
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-apr

Il 1° APRILE 1849, dopo dieci 

giorni di valorosa resistenza, la 

città di BRESCIA (“leonessa 

d’Italia”) si arrende alle truppe 

austriache 

Il 1° APRILE a 

Traversara, vicino a 

Ravenna, si celebra la 

“Festa della Primavera 

in Fiore”

In LOMBARDIA si 

mangia con gusto il 

risotto alla pitocca …

In LOMBARDIA 

accompagnano i pasti 

con lo spumante 

Franciacorta …

Visitiamo BRESCIA, 

città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

facciamo una gita al 

Parco Golena del Po …

BRESCIA può vantare 

una ricca collezione di 

reperti romani, nel 

pieno centro della sua 

città …

In LOMBARDIA, di 

interesse storico è il 

Museo di Santa Giulia 

a Brescia …

A Bregnano, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

apistico …

Il 1° APRILE 1816 Pietro 

Giordani su “Biblioteca 

Italiana” critica Madame 

de Stael

Da “Biblioteca Italiana” 

ecco alcuni passi di 

PIETRO Giordani in 

risposta a Madame de 

Stael

Il 1° APRILE 2012 muore il possente calciatore Giorgio 

Chinaglia ... Il 1° APRILE 1946 nasce l’innovativo allenatore 

di calcio Arrigo Sacchi ... Il 1° APRILE 1866 nasce il creativo 

compositore di musica classica Ferruccio Busoni ...

2-apr

Il 2 APRILE 1940 inizia la 

campagna di requisizione dei 

cancelli di ferro e della 

donazione delle fedi d’oro per 

le spese dell’imminente entrata 

in guerra dell’Italia 

Il 2 APRILE a Teolo, 

vicino a Padova, in 

VENETO, si partecipa 

con passione alla “Sagra 

dello gnocco”

I tortellini di Valeggio 

sul Mincio, in VENETO, 

sono un buon primo 

piatto …

Le pesche di Valeggio 

sono un tipico 

prodotto del VENETO 

…

Un caratteristico 

borgo del VENETO che 

stiamo visitando è 

Borghetto sul Mincio  

... 

In VENETO merita 

attenzione la Riserva 

Statale Monti del Sole 

…

Se passate per 

Padova, in VENETO, 

non perdetevi 

l'affresco del Giudizio 

Universale di Giotto, 

custodito nella 

Cappella degli 

Scrovegni ...

In VENETO, un tuffo 

nella storia con il 

Museo del 

Risorgimento di 

Borghetto sul Mincio 

…

A Torri del Benaco, in 

VENETO, visitiamo il 

museo del Castello 

Scaligero …

Il 2 APRILE 1586 nasce 

Pietro Della Valle, 

autorevole 

drammaturgo del 

Seicento

Da “La reina di Scotia” di 

PIETRO Della Valle il 

brano “Un’effimera 

speranza”

Il 2 APRILE 1959 nasce a Logare il resistente maratoneta 

Gelindo Bordin ... Il 2 APRILE 1934 nasce l’intenso attore di 

cinema e di teatro Umberto Orsini ... Il 2 APRILE 1968 inizia 

alla Televisione Italiana la serie televisiva “La famiglia 

Benvenuti” ...

3-apr

Il 3 APRILE 1961 esce il famoso 

Gronchi rosa con un errore dei 

confini del Perù, si procede al 

ritiro delle serie e quei pochi 

venduti acquistano enorme 

valore  

Il 3 APRILE a Baroneddu, 

in SARDEGNA si tiene la 

“Sagra degli Asparagi e 

dei Finocchietti Selvatici

Dopo un bagno in 

mare, in SARDEGNA si 

mangia la Cassola, una 

zuppa di pesce …

L'abbamele è uno dei 

più antichi prodotti 

gastronomici della 

cultura rurale della 

SARDEGNA…

Un caratteristico 

borgo della 

SARDEGNA che 

stiamo visitando è 

Castelsardo ... 

In SARDEGNA 

esploriamo il 

bellissimo Parco 

Nazionale dell’Asinara 

…

Tipico simbolo della 

SARDEGNA sono i 

Nuraghi, costruzioni 

risalente al II millennio 

a.c ...

A Sassari in 

SARDEGNA possiamo 

esplorare il Museo 

dell’Intreccio …

In SARDEGNA a 

Nuoro, visitiamo il 

museo del costume e 

delle tradizioni 

popolari…

Il 3 APRILE 1897 Emilio 

Salgari riceve il titolo di 

“Cavaliere dell’Ordine 

della Corona d’Italia”

Da “La tigre della 

Malesia” di EMILIO 

SALGARI proponiamo il 

brano “Il terribile uomo”

Il 3 APRILE 2016 muore il simpatico giocatore e allenatore 

di calcio Cesare Maldini ... Il 3 APRILE 1922 nasce il regista 

di lungo corso Carlo Lizzani ... Il 3 APRILE 1956 nasce il 

dinamico cantante Miguel Bosé ...

4-apr

Il 4 APRILE 1960 si inaugura il 

Grattacielo Pirelli, simbolo del 

“boom economico” dell’Italia, 

che per sei anni rimane la 

costruzione più alta d’Europa

Il 4 APRILE a Val Della 

Torre, vicino a TORINO, 

si organizza la “Sagra del 

Salame di Cinghiale”

In PIEMONTE sono 

famose le uova alla 

piemontese … 

Il salame di cinghiale 

viene prodotto 

soprattutto in 

PIEMONTE …

Visitiamo TORINO, 

famosa città del 

PIEMONTE …

In PIEMONTE non 

perdiamoci il Parco 

Valle Ticino …

Camminando per 

l'elegante TORINO, 

potete fermarvi a 

visitare il Palazzo Reale 

…

La città di Torino, in 

PIEMONTE, è 

veramente ricca di 

bellissimi musei …

In PIEMONTE, a 

Grugliasco visitiamo il 

museo del grande 

Torino e della sua 

leggenda …

Il 4 APRILE 1891 nasce 

Giani Stuparich, 

scrittore e combattente 

nella Prima Guerra 

Mondiale

Proponiamo un 

significativo brano da 

“Guerra del ‘15” di 

GIANNI Stuparich

Il 4 APRILE 1954 nasce l’intensa e coinvolgente cantante 

Fiorella Mannoia ... Il 4 APRILE 1951 nasce l’originale e 

vario cantante FRANCESCO DE GREGORI ... Presentiamo il 

testo della commovente canzone di FRANCESCO DE 

GREGORI “Buonanotte Fiorellino” ...

5-apr

Il 5 APRILE 1945 nasce 

l’A.N.P.I. (Associazione 

Nazionale Partigiani d’Italia) 

per rendere onore a tutti 

coloro che hanno combattuto 

contro il nazifascismo 

Il 5 APRILE a 

Moncestino, vicino ad 

ALESSANDRIA, si sta in 

allegria con la “Sagra del 

salamino” 

Gli agnolotti di 

Alessandria sono un 

goloso primo piatto 

del PIEMONTE …

La salsa cognà 

accompagna molti 

piatti del PIEMONTE …

Visitiamo 

ALESSANDRIA, città 

del PIEMONTE …

È bellissimo 

passeggiare nel Parco 

della Collina di 

Superga, in PIEMONTE 

…

A Novara, in 

PIEMONTE, merita 

una visita la Chiesa di 

Grignasco, costruita 

nel 1750 

dall'architetto Vittone 

…

In PIEMONTE 

visitiamo il Museo 

Etnografico “C’era una 

volta” di Alessandria …

A Bra, in PIEMONTE, 

visitiamo il museo 

della bicicletta …

Il 5 APRILE 1934 muore 

Salvatore Di Giacomo, 

estroso e divertente 

letterato napoletano

Da “Opere” di 

SALVATORE Di 

Giacomo” presentiamo 

la sentimentale poesia 

“Pianefforte ‘e notte”

Il 5 APRILE 1964 la RAI manda in onda la prima puntata 

dello sceneggiato “I miserabili” ... Il 5 APRILE 2013 muore 

dopo lunga carriera l’attrice Regina Bianchi ... Il 5 APRILE 

1991 muore l’attore e grande doppiatore Renato Turi ... 

6-apr

Il 6 APRILE 1520 Raffaello 

Sanzio muore a Roma a soli 37 

anni e con lui si spegne uno dei 

più grandi geni dell’arte 

rinascimentale 

Il 6 APRILE a 

Roccaromana, vicino a 

Caserta, in CAMPANIA, 

si sente il richiamo della 

“Festa Paesana del 

Pancotto”

In CAMPANIA potete 

provare la pasta ai 

quattro formaggi …

In CAMPANIA, in 

cucina si usa spesso 

l'olio extra vergine di 

oliva Terre del Matese  

…

Visitiamo SALÒ, 

storica città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

facciamo un tuffo nella 

Preistoria con il Parco 

delle Incisioni Rupestri 

…

Il 6 APRILE 1520 

muore il grande 

pittore Raffello Sanzio. 

A Roma, possiamo 

ammirare la sua 

splendida Scuola di 

Atene…

In LOMBARDIA 

andiamo a visitare il 

Museo di Salò …

A Esino Lario, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

della Grigna …

Il 6 APRILE 1912 muore 

Giovanni Pascoli, il 

grande e innovativo 

poeta romagnolo

Da “Myricae” di 

GIOVANNI Pascoli 

presentiamo un classico 

della sua vasta 

produzione, 

“Novembre” 

Il 6 APRILE 2007 muore il valido regista Luigi Comencini, 

nato a SALÒ ... Il 6 APRILE 1935 nasce il sempre “verde” 

cantante FRED BONGUSTO ... Del repertorio di FRED 

BONGUSTO proponiamo la classica canzone “Una rotonda 

sul mare” ...

7-apr

Il 7 APRILE 1167 nasce a 

PONTIDA la Lega Lombarda 

con l’obbiettivo di combattere 

Federico Barbarossa che non 

riconosce l’autonomia dei 

comuni 

Il 7 APRILE a Ramacca, 

vicino a Catania, si sente 

il fascino della “Sagra 

del Carciofo”

In LOMBARDIA 

possiamo assaggiare i 

pierù alla bergamasca 

… 

Il formaggio Salva dop 

viene prodotto in 

LOMBARDIA …

Visitiamo PONTIDA, 

città della 

LOMBARDIA …

Il Parco del lago 

Segrino: un’oasi di 

tranquillità in 

LOMBARDIA …

Il 7 APRILE 1883 nasce 

Gino Severini, 

importante pittore 

futurista. A Venezia, 

potete ammirare 

Ballerina Blu, uno dei 

suoi dipinti più belli.

Se vi trovate in 

LOMBARDIA, merita 

una visita il Museo 

dell’Abbazia di Pontida 

…

A Revere, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo del 

PO …

Il 7 APRILE 1879 nasce 

Ardengo Soffici, poeta e 

pittore dai numerosi 

interessi culturali 

Da “Simultaneità e 

chimismi lirici” di 

ARDENGO Soffici 

proponiamo la poesia 

“Crocicchi”

Il 7 APRILE 1919 nasce la leggenda della scherma italiana 

Edo Mangiarotti ... Il 7 APRILE 1948 nasce l’astuto e 

sgusciante attaccante di calcio Pietro Anastasi ... Il 7 

APRILE 1954 nasce lo spiritoso e scanzonato attore e 

conduttore televisivo Ezio Greggio ...
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8-apr

L’8 APRILE 1492 muore 

Lorenzo dei Medici detto il 

Magnifico, grande uomo 

politico che con la sua influenza 

mantiene la pace in Italia

L’8 APRILE a Ravenna si 

trova molto interesse 

per la “Sagra del Tartufo 

di Pineta”

Una buona pinza si 

può mangiare in 

VENETO …

Il Prosecco è lo 

spumante più bevuto 

durante le feste del 

VENETO e dell’intero 

Paese …

Visitiamo ARQUÀ, 

città del VENETO …

Godetevi il panorama 

della Riserva Campo di 

Mezzo in VENETO …

Nella piazza principale 

di Padova, in VENETO, 

merita attenzione il 

Monumento al 

Gattamelata, 

realizzato da 

Donatello. 

Ad Arquà facciamo un 

giro nella stupenda 

Villa Beatrice D’Este, in 

VENETO …

A Venezia, in VENETO, 

visitiamo il museo del 

‘700 veneziano …

L’8 APRILE 1341 

Francesco Petrarca 

riceve in Campidoglio a 

Roma la “Corona di 

poeta” e nel 1374 

muore ad ARQUÀ ...

Dal “Canzoniere” di 

FRANCESCO Petrarca si 

può apprezzare la 

stupenda e famosa 

poesia “Solo e pensoso”

L’8 APRILE 1921 nasce il celebrato e comunicativo tenore 

Franco Corelli ... L’8 APRILE 1876 va in scena la prima 

dell’opera di AMILCARE PONCHIELLI “La Gioconda” ... Da 

“La Gioconda” di AMILCARE PONCHIELLI ecco una 

romanza spesso cantata da Corelli “Cielo e mar” ...

9-apr

Il 9 APRILE 1454, dopo decenni 

di lotte intestine, i signori degli 

stati italiani più grandi firmano 

la Pace di LODI, che riesce a 

durare per 50 anni

Il 9 APRILE a Muravera, 

vicino  Cagliari, si 

partecipa con piacere 

alla “Sagra degli agrumi”

Se passate per Lodi, in 

LOMBARDIA, non 

potete non assaggiare 

la Tortionata …

Il mascarpone è un 

formaggio che viene 

impiegato in diversi 

piatti della 

LOMBARDIA …

Visitiamo LODI, città 

della LOMBARDIA …

In LOMBARDIA non 

fatevi mancare il Parco 

San Colombano …

Se siete in 

LOMBARDIA, fate un 

salto nella Chiesa di 

San Nazzaro …

In LOMBARDIA, 

visitiamo il Museo 

Civico di Lodi …

A Mirano, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

dell’abbigliamento 

infantile …

Il 9 APRILE 1905 Grazia 

Deledda comincia a 

comporre il noto 

romanzo “L’edera” 

Da “Elias Portolu” di 

GRAZIA Deledda ecco 

l’intenso brano “La 

preghiera”

Il 9 APRILE 1933 nasce un grande protagonista del cinema 

italiano, l’attore Gian Maria Volontè ... Il 9 APRILE 1948 

nasce la perenne cantante PATTY PRAVO ... Di PATTY 

PRAVO presentiamo la canzone simbolo di un’epoca “La 

bambola” ...

10-apr

Il 10 APRILE 1926 il Dirigibile 

Norge, costruito da Nobile, 

parte da Ciampino a ROMA per 

compiere un volo sul Polo Nord 

ed arrivare in America

Il 10 APRILE a 

CATTOLICA, vicino a 

Rimini, si tiene la “Fiera 

degli Antichi Sapori di 

Mare e di Terra” 

Il miacetto è un buon 

fine pasto dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA 

è ottimo l'olio delle 

Colline di Romagna …

Visitiamo CATTOLICA, 

città dell’EMILIA 

ROMAGNA …

Facciamo una 

passeggiata nella 

Riserva Statale Po di 

Volano, in EMILIA-

ROMAGNA …

Chi non conosce il 

famoso Colosseo, 

simbolo di ROMA nel 

mondo?

In EMILIA-ROMAGNA 

visitiamo 

l’interessante Museo 

della Regina, a 

Cattolica …

A Rimini, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo Fellini …

Il 10 APRILE 1939 

muore Alfredo Panzini, 

scrittore dalla 

complessa esperienza 

culturale 

Si giudica interessante il 

brano tratto dall’opera 

“La lanterna di Diogene” 

di ALFREDO Panzini

Il 10 APRILE 1892 nasce un mito della musica classica, il 

direttore d’orchestra Victor De Sabata ... Il 10 APRILE 1946 

nasce l’esplosiva e simpatica cantante CATERINA CASELLI 

... Proponiamo una famosa canzone di CATERINA CASELLI 

“Nessuno mi può giudicare” ...

11-apr

L’11 APRILE 1472 si pubblica 

nella cittadina di FOLIGNO, 

vicino a Perugia, la prima 

edizione assoluta a stampa 

della Divina Commedia di 

Dante Alighieri 

L’11 APRILE a Isola 

Vicentina, vicino a 

Vicenza, si organizza la 

“Festa della Verza in 

Composta”

In UMBRIA assaggiate 

gli spaghetti al 

rancetto …

In UMBRIA  possiamo 

assaggiare il farro di 

Monteleone di Spoleto 

…

Visitiamo FOLIGNO, 

città dell’UMBRIA …

In UMBRIA, 

camminiamo nel verde 

Parco del Monte 

Subasio …

Se vi trovate a 

FOLIGNO, potete 

visitare la Basilica di 

S.Maria Infraportas, 

antica chiesa risalente 

al 1087 …

Andiamo a visitare la 

Pinacoteca di Foligno 

in UMBRIA …

A Deruta, in UMBRIA, 

visitiamo il museo 

regionale della 

ceramica …

L’11 APRILE 1987 muore 

Primo Levi, scrittore 

segnato dalla terribile 

esperienza del “lager”

Da “Se questo è un 

uomo” di Primo Levi 

ecco il significativo 

brano “Il canto di Ulisse”

L’11 APRILE 1867 va in scena la prima dell’opera lirica di 

GIUSEPPE VERDI “Don Carlo” ... Da “Don Carlo” di 

GIUSEPPE VERDI ecco la romanza “Nel giardin del bello 

saracin ostello” ... L’11 APRILE 1959 nasce il coraggioso e 

bravo cantante Alessandro Baldi ...

12-apr

Il 12 APRILE 1944 il re d’Italia 

Vittorio Emanuele III abdica in 

favore del figlio Umberto II con 

la speranza che egli possa 

salvare il trono 

Il 12 APRILE a San 

Casciano Val di Pesa, 

vicino a FIRENZE, è il 

giorno della “Festa dei 

Confetti”

Il frisceu con i 

bianchetti è un 

originale antipasto 

tipico della LIGURIA …

I fiori d’arancio 

vengono utilizzati in 

diverse ricette della 

LIGURIA …

Visitiamo 

CHIUSAVECCHIA, città 

della LIGURIA …

Non vi può mancare la 

Riserva Bergeggi in 

LIGURIA …

A FIRENZE, 

precisamente a 

Carmignano, 

ammiriamo l'antica 

Pieve di San Leonardo 

…

In LIGURIA merita 

l’oleoteca regionale di 

Chiusavecchia …

In LIGURIA, a Genova, 

visitiamo il museo 

delle marionette 

Cenderelli …

Il 12 APRILE 1782 

muore Pietro 

Metastasio, raffinato 

poeta e librettista 

arcadico

Da “Poesie” di PIETRO 

Metastasio si può 

apprezzare la raffinata e 

maliziosa poesia “La 

libertà” 

Il 12 APRILE 1948 nasce a CHIUSAVECCHIA il soprano di 

fama internazionale MARIELLA DEVIA ... Da “Lucia di 

Lammermoor” di Donizetti la romanza cara alla MARIELLA 

DEVIA “Quando rapita in estasi” ... Il 12 APRILE 1992 

muore l’apprezzato direttore d’orchestra Ettore Gracis ...

13-apr

Il 13 APRILE 1111 l’Imperatore 

Enrico V sceso in Italia con un 

forte esercito obbliga il Papa 

Pasquale II ad incoronarlo e a 

promettere di non 

scomunicarlo 

Il 13 APRILE a Noale, 

vicino a Venezia, nel 

VENETO, si partecipa 

con allegria all’iniziativa 

“Noale in Fiore” 

Famosi in tutto il 

VENETO sono i risi e 

bisi …

Il Bardolino è il vino 

che accompagna molti 

piatti del VENETO …

Un caratteristico 

borgo del VENETO che 

stiamo visitando è 

Cison di Valmarino ... 

In VENETO, 

passeggiamo per la 

Riserva Statale Val 

Tovanella …

Lasciatevi affascinare 

dal ponte di Rialto, 

uno dei quattro ponti 

sul Canal Grande di 

Venezia, in VENETO …

In VENETO, a Cison di 

Valmarino, possiamo 

visitare il Museo della 

Radio d’Epoca …

A Codissago, in 

VENETO, visitiamo il 

museo delle zattere…

Il 13 APRILE 2000 

muore Giorgio Bassani, 

attento testimone dei 

drammi del Novecento

Da “Una notte del ‘43” 

di GIORGIO Bassani 

ecco l’angosciante 

ricostruzione di “La 

rappresaglia”

Il 13 APRILE 2002 muore il bravo e sfortunato cantautore 

Alex Baroni ... Il 13 APRILE 1897 nasce il grande attore 

goldoniano Cesco Baseggio ... Il 13 APRILE 1911 nasce il 

creativo compositore e direttore d’orchestra Nino 

Sanzogno ...

14-apr

Il 14 APRILE 1907 si corre per la 

prima volta la corsa ciclistica 

MILANO-SANREMO, che 

diventa la prima prova della 

stagione e col tempo la 

“classica di primavera”

Il 14 APRILE a Brunico, 

vicino a Bolzano, si 

sente il richiamo per la 

“Festa della Pozza”

Le lasagne al pesto 

vengono mangiate con 

gusto in LIGURIA …

In LIGURIA si gustano 

spesso e volentieri i 

pomodori secchi …

Visitiamo SANREMO, 

famosa città della 

LIGURIA …

Circondata dal mare, 

in LIGURIA, è la 

Riserva Marina Isola 

Bergeggi …

A MILANO, rimaniamo 

incantati dalla 

tenerezza della 

Madonna col Bambino 

di Bellini, conservata 

nella Pinacoteca del 

Castello Sforzesco …

Se vi trovate in 

LIGURIA, visitate il 

Museo Civico di 

Sanremo …

In LIGURIA, a La 

Spezia, visitiamo il 

museo dello sport …

Il 14 APRILE 1928 

muore Giovanni 

Faldella, attivo scrittore 

e politico piemontese

Dal romanzo “Donna 

Folgore” di GIOVANNI 

Faldella proponiamo un 

interessante brano

Il 14 APRILE 1917 nasce l’attore Ubaldo Lay, per sempre 

“tenente Sheridan” ... Il 14 APRILE muore l’attore di 

cinema e di teatro Mario Carotenuto ... Il 14 APRILE 1912 

nasce il vulcanico “tuttofare” Marcello Marchesi ... 

15-apr

Il 15 APRILE 1423 Francesco 

Foscari diventa  Doge di 

Venezia, mantiene la carica per 

34 anni ed ottiene la più 

grande espansione della 

repubblica

Il 15 APRILE a 

LADISPOLI, vicino a 

Roma, si festeggia con 

gioia la “Sagra del 

Carciofo Romanesco”

Un saporito contorno 

del LAZIO sono i 

carciofi fritti …

Nel LAZIO si produce il 

gustoso salume 

zazzicchia …

Visitiamo LADISPOLI, 

città del LAZIO …

Nel LAZIO è famosa la 

Riserva Litorale 

Romano …

La Basilica di San Paolo 

fuori le Mura, è una 

delle 4 basiliche papali 

di Roma, nel LAZIO, la 

seconda più grande 

dopo quella di S. 

Pietro …

Nel LAZIO merita una 

visita l’interessante 

Museo di Ladispoli …

A Bracciano, nel 

LAZIO, visitiamo il 

museo storico 

dell’aeronautica …

Il 15 APRILE 1952 

muore Bruno Barilli, 

originale scrittore e 

critico musicale

Si giudica di grande 

interesse questo brano 

tratto dall’opera di 

BRUNO Barilli “Capricci 

di vegliardo”

Il 15 APRILE 1961 nasce il simpatico ed attivo cantante 

LUCA BARBAROSSA ... Presentiamo il testo della canzone 

di LUCA BARBAROSSA “La strada del sole” ... Il 15 APRILE 

1938 nasce la bella e brava attrice Claudia Cardinale ...



16-apr

Il 16 APRILE 1071 Roberto il 

Guiscardo, Duca Normanno di 

PUGLIA, conquista BARI e 

caccia definitivamente i 

Bizantini dall’Italia

Il 16 APRILE a Caserta 

non si può rinunciare 

alla manifestazione 

“Chocolate Days”

Le orate alla barese 

vengono preparate 

con cura in PUGLIA …

Le cartellate sono il 

caratteristiche dolce 

della PUGLIA in festa 

…

Visitiamo BARI, 

famosa città della 

PUGLIA …

Se vi trovate in 

PUGLIA, andate ad 

esplorare il Parco 

Salino di Punta 

Contessa …

Da non perdere: la 

basilica di San Nicola, 

nel cuore della città 

vecchia di BARI …

La città di Bari, in 

PUGLIA, è piena di 

affascinanti musei …

In PUGLIA, a 

Cerignola, visitiamo il 

museo del grano …

Il 16 APRILE 1788 nasce 

Pietro Borsieri, uno dei 

più attivi animatori del 

“Conciliatore”

Dal “Conciliatore” di 

PIETRO BORSIERI 

presentiamo la famosa e 

significativa 

“Introduzione” 

Il 16 APRILE 1942 nasce l’attivo e coinvolgente baritono 

Leo Nucci ... Il 16 APRILE 1919 nasce la “prima regina” di 

San Remo NILLA PIZZI ... Di NILLA PIZZI proponiamo la 

mitica canzone “Grazie dei fior” ...

17-apr

Il 17 APRILE 1155 Federico 

Barbarossa riceve a MONZA la 

corona di re d’Italia poco prima 

di ricevere a Roma quella di 

Imperatore         

Il 17 APRILE a Tonara, 

vicino a NUORO, ritorna 

con regolarità la “Sagra 

del Torrone” 

Famosissimi dolcetti 

della SARDEGNA sono 

le seadas …

Un’erba aromatica 

tipica della SARDEGNA 

è il finocchietto 

selvatico …

Visitiamo NUORO, 

famosa città della 

SARDEGNA …

Della rigogliosa 

SARDEGNA non vi può 

mancare il Parco 

Nazionale 

Gennargentu …

Capolavoro di arte 

longobarda è la 

Corona Ferrea, ricca di 

colorate pietre 

preziose, custodita nel 

Duomo di MONZA …

In SARDEGNA 

possiamo fare un 

bagno di cultura con il 

Museo d’arte di Nuoro 

…

In SARDEGNA, a 

Orosei, visitiamo il 

museo dei teatrini in 

miniatura …

Il 17 APRILE 1813 nasce 

Luigi Settembrini, valido 

scrittore e grande 

patriota del 

Risorgimento

Da “L’ergastolo di Santo 

Stefano” di LUIGI 

Settembrini ecco il 

brano “La condizione dei 

condannati”

Il 17 APRILE 1923 nasce il potente “tenore lirico” Gianni 

Raimondi ... Il 17 APRILE 1920 nasce il melodico cantante 

LUCIANO TAJOLI ... Ecco il testo di una canzone del 

repertorio di LUCIANO TAJOLI “Villa triste” ...

18-apr

Il 18 APRILE 1506 il Papa Giulio 

II pone la prima pietra della 

Basilica di San Pietro a Roma 

per sostituire con la nuova 

chiesa quella antica del IV 

secolo

Il 18 APRILE a 

PAESTUM, vicino a 

Salerno, si possono 

percorrere “Le strade 

della mozzarella”

In CAMPANIA si 

gustano volentieri le 

pennette alla S. 

Giovannara …

In CAMPANIA si gusta 

il leggero formaggio di 

capra, il caprino …

Visitiamo PAESTUM, 

città della CAMPANIA 

…

Il Parco Matese è una 

delle bellezze della 

regione CAMPANIA …

A Salerno, in 

CAMPANIA, c'è la 

bellissima Chiesa del 

Crocifisso, risalente al 

XII secolo a.c. …

A Paestum, in 

CAMPANIA, visitate lo 

storico Museo 

Archeologico …

In CAMPANIA, ad 

Ariano Irpino, il museo 

degli argenti …

Il 18 APRILE 1907 Guido 

Gozzano pubblica la 

prima edizione di “La via 

del rifugio”

Da “Colloqui” di GUIDO 

Gozzano presentiamo la 

divertente “Signorina 

Felicita”

Il 18 APRILE 1936 muore il grande compositore Ottorino 

Respighi ... Il 18 APRILE 1927 nasce l’ironico attore e 

cabarettista Oreste Lionello ... Il 18 APRILE 1943 nasce la 

brava e sfortunata cantante e attrice Vanna Brosio ... 

19-apr

Il 19 APRILE 1213 il Papa 

Innocenzo III convoca il 

Concilio IV Lateranense per 

ribadire alcuni dogmi di fede e 

per riaffermare il primato  del 

potere religioso

Il 19 APRILE ad 

ANCONA ci si 

entusiasma per il 

variopinto panorama del 

“Giardino in fiore”

Il risotto monzese, 

primo piatto della 

LOMBARDIA, è 

semplice e colorato …

In LOMBARDIA si può 

trovare lo specifico 

pane di S.Gerardo …

Visitiamo MONZA, 

importante città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

esploriamo 

l’interessante Parco 

Fontanile di San 

Giacomo …

Soffermatevi ad 

ammirare la bellissima 

Loggia dei Mercanti, 

ad ANCONA …

In LOMBARDIA, 

visitiamo il Museo e 

tesoro del Duomo di 

Monza …

In LOMBARDIA, a 

Senago, visitiamo il 

museo del trattore 

agricolo …

Il 19 APRILE 1891 nasce 

Riccardo Bacchelli, che 

muore a MONZA,  

scrittore che rilancia il 

genere del romanzo 

storico

Da “Il diavolo di 

Pontelungo” di 

RICCARDO Bacchelli 

proponiamo la buffa 

scena di “La rivolta” 

Il 19 APRILE 1960 nasce l’espressiva attrice Nicoletta 

Braschi ... Il 19 APRILE 1967 nasce il grande soprano 

mozartiano BARBARA FRITTOLI ... Da “Il matrimonio 

segreto” di Cimarosa ecco una romanza cara alla BARBARA 

FRITTOLI “Perdonate signor mio” ...

20-apr

Il 20 APRILE 1303 il Papa 

Bonifacio VIII con una bolla 

pontificia istituisce lo “Studio 

della città”, cioè l’Università 

che poi si chiamerà “La 

Sapienza”

Il 20 APRILE a MESOLA, 

vicino a Ferrara, non si 

rinuncia al piacere della 

“Fiera dell’Asparago”

Un originale modo di 

fare la frittata in 

EMILIA-ROMAGNA: 

con gli asparagi …

Un ortaggio 

dell'EMILIA-

ROMAGNA è il 

cocomero Ferrarese …

Visitiamo MESOLA, 

città dell’EMILIA-

ROMAGNA …

La Riserva Salina di 

Cervia è uno dei punti 

di interesse 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Per studiare al meglio 

il Divisionismo 

Italiano, a Ferrara, in 

EMILIA-ROMAGNA, 

potrete osservare con 

cura il dipinto di 

Previati, il 

Trafugamento del 

Corpo di Cristo …

In EMILIA-ROMAGNA 

vivete un giorno da re 

visitando il Castello 

Estense della Mesola 

…

A Brescello, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo di Peppone e 

Don Camillo …

Il 20 APRILE 1938 Enrico 

Pea pubblica il romanzo 

“Maremmana”, Premio 

Viareggio

Da “La Maremmana” di 

ENRICO Pea si può 

apprezzare il brano del 

romanzo che 

proponiamo

Il 20 APRILE 1920 nasce l’esperto e bravo attore Gianrico 

Tedeschi ... Il 20 APRILE 1922 nasce il regista televisivo di 

lungo corso Daniele D’Anza ... Il 20 APRILE 2001 muore il 

valido compositore e direttore d’orchestra Giuseppe 

Sinopoli ...

21-apr

Il 21 APRILE 753 a.C., secondo 

la tradizione dell’antica ROMA, 

Romolo fonda la città e in tale 

data avvenivano 

festeggiamenti e ancora oggi si 

celebra la ricorrenza    

Il 21 APRILE a Casarsa, 

vicino a PORDENONE, si 

sta allegri in compagnia 

per la “Sagra del vino”

In FRIULI-VENEZIA 

GIULIA possiamo 

assaggiare la Jota, 

ottima minestra 

triestina ...

Il biscotto di 

Pordenone è un 

prodotto tipico del  

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

Visitiamo 

PORDENONE, città del 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

Non potete perdervi il 

Parco Regionale delle 

Prealpi Giulie, in 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

A ROMA, lasciatevi 

coinvolgere dalla 

storia di Romolo e 

Remo, i fratellini 

allattati dalla Lupa 

Capitolina, in questa 

scultura realizzata dal 

Pollaiolo ...

A Pordenone, in 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA, visitiamo il 

Museo Civico di Storia 

Naturale …

A Gemona visitiamo la 

cineteca del FRIULI-

VENEZIA GIULIA …

Il 21 APRILE 1871 nasce 

Mario Morasso, 

letterato che 

sperimenta varie 

tendenze artistiche

Da “La nuova arma” di 

MARIO Morasso 

presentiamo il brano “La 

progressione della 

velocità”

Il 21 APRILE 1924 muore la leggendaria attrice di teatro 

Eleonora Duse ... Il 21 APRILE 1930 nasce la dinamica e 

seducente attrice Silvana Mangano ... Il 21 APRILE 1920 

nasce l’appassionato compositore e direttore d’orchestra 

Bruno Maderna ...

22-apr

Il 22 APRILE 1868 si celebra a 

Torino il matrimonio tra 

Umberto I, erede al trono del 

Regno d’Italia e Margherita di 

Savoia, la futura regina più 

amata d’Italia

Il 22 APRILE a 

Guardiagrele, vicino a 

Chieti, non si può 

perdere la “Festa e Fiera 

di Majo”

Nel LAZIO gustiamo i 

caratteristici spaghetti 

cacio e pepe …

Nel LAZIO si produce 

da secoli il pane di 

Genzano …

Visitiamo TARQUINIA, 

città del LAZIO …

Merita una visita la 

Riserva Salina di 

Tarquinia, nel LAZIO …

Il 22 APRILE 1638 

nasce Carlo Fontana, il 

talentuoso architetto 

padre della chiesa di S. 

Maria in Trastevere …

A Tarquinia, nel LAZIO, 

non  perdiamo il 

famoso Museo 

Nazionale Etrusco …

A Roma, nel LAZIO, 

visitiamo il Parco 

Museo Ferroviario …

Il 22 APRILE 1942 

Vincenzo Cardarelli, 

nato a TARQUINIA,  

riceve il “Premio Poesia 

Accademia d’Italia”

Da “Poesie” di 

VINCENZO Cardarelli 

proponiamo una bella 

poesia paesaggistica 

“Autunno”

Il 22 APRILE 1935 nasce il grande mezzosoprano FIORENZA 

COSSOTTO ... Da “Il Trovatore” di Verdi ecco la celebre 

romanza amata dalla FIORENZA COSSOTTO “Stride la 

vampa” ... Il 22 APRILE 2006 muore una delle prime dive 

del cinema italiano, l’attrice Alida Valli ...

23-apr

Il 23 APRILE 1407, per decreto 

statale, nasce il Banco San 

Giorgio di Genova, che riunisce 

altre banche minori per 

consolidare il suo ruolo nelle 

attività di credito 

Il 23 APRILE a VICO 

EQUENSE, vicino a 

Napoli, si partecipa con 

gioia all’iniziativa “Pizza 

a Vico”

Come non assaggiare 

gli spaghetti con le 

vongole specifiche 

della CAMPANIA?

Il babà è il simbolo per 

eccellenza della 

CAMPANIA …

Visitiamo VICO 

EQUENSE, città della 

CAMPANIA …

Lasciatevi incantare 

dalla Riserva Marina 

Regno di Nettuno, in 

CAMPANIA …

A Napoli, in 

CAMPANIA, non 

potete perdervi la 

Cappella di San 

Gennaro, il protettore 

della città tanto amato 

dai napoletani …

In CAMPANIA merita 

attenzione il Museo 

dell’antiquario di Vico 

Equense …

Ad Ariano Irpino, in 

CAMPANIA, visitiamo 

il museo civico della 

ceramica … 

Il 23 APRILE 1976 

muore RENATA 

VIGANÒ, scrittrice e 

valorosa staffetta della 

Resistenza

Dal romanzo “Agnese va 

a morire” di RENATA 

VIGANÒ  presentiamo il 

drammatico “Epilogo”

Il 23 APRILE 1857 nasce RUGGERO LEONCAVALLO noto 

compositore di opere liriche veriste ... Da “I Pagliacci” di 

RUGGERO LEONCAVALLO presentiamo la romanza di 

baritono “Si può?” ... Il 23 APRILE 1960 nasce la dinamica 

conduttrice Maria Teresa Ruta ...



24-apr

Il 24 APRILE 1658 muore 

Francesco Maria Richini, 

grande architetto che opera 

per il Duomo di Milano ed in 

altre opere pubbliche molto 

importanti in città  

Il 24 APRILE ad ASCOLI 

PICENO si ha un grande 

richiamo con “Fritto 

Misto all’Italiana”

Nelle MARCHE si 

mangiano gli spaghetti 

della vigilia …

Il vino Falerio 

accompagna spesso i 

pasti della regione 

MARCHE …

Visitiamo ASCOLI 

PICENO, città delle 

MARCHE …

Nelle MARCHE non vi 

dovrà mancare la 

visita al Parco Monte 

San Bartolo …

Il simbolo di MILANO 

è da sempre il suo 

imponente Duomo, 

realizzato da Giovanni 

Amodeo e tanti altri 

architetti …

Nelle MARCHE, 

osserviamo le opere 

nella Galleria d’arte 

contemporanea di 

Ascoli Piceno …

A Fermo, nelle 

MARCHE, visitiamo la 

collezione di 

apparecchi fotografici 

…

Il 24 APRILE 1719 nasce 

Giuseppe Baretti, 

polemico critico 

letterario del Settecento

Dalla rivista “Frusta 

letteraria” di GIUSEPPE 

Baretti proponiamo 

“Introduzione”

Il 24 APRILE 1921 nasce l’intraprendente attore e regista 

teatrale Giorgio De Lullo ... Il 24 APRILE 1986 muore 

l’interessante regista e drammaturgo Gerardo Guerrieri ... 

Il 24 APRILE 1910 nasce la “figlia d’arte” attrice Pupella 

Maggio ...

25-apr

Il 25 APRILE 1945 i partigiani 

entrano in trionfo in Milano e 

questo atto pone fine alla 

guerra e tale data diventa festa 

di liberazione dal Fascismo 

Il 25 APRILE a Vizzini, 

vicino a Catania, si prova 

interesse per la “Feata 

dei Sapori e dei Saperi”

In CAMPANIA, gli 

gnocchi alla sorrentina 

sono un vero peccato 

di gola …

Per un buon primo 

piatto, l’importanza di 

dà alla pasta: quella di 

Gragnano eccelle in 

CAMPANIA …

Visitiamo SORRENTO, 

bellissima città della 

CAMPANIA …

Se vi trovate in 

CAMPANIA, fate un 

salto alla Riserva della 

Foce del Sele e del 

Tanagro …

Il 25 APRILE 1472 

muore Leon Battista 

Alberti, importante 

architetto italiano, 

padre della famosa 

Basilica di Santa Maria 

Novella di Firenze …

In CAMPANIA c’è un 

museo particolare: la 

Bottega della Tarsia 

Tagliata di Sorrento …

A Napoli, in 

CAMPANIA, visitiamo 

il museo nazionale di 

San Martino …

Il 25 APRILE 1595 

muore Torquato Tasso, 

nato a SORRENTO,  il 

grande e malinconico 

poeta di fine 

Cinquecento

Da “Rime” di 

TORQUATO Tasso si 

può apprezzare la 

musicalità del sonetto 

“Ne gli anni acerbi tuoi”

Il 25 APRILE 1926 si rappresenta la prima dell’opera di 

Giacomo Puccini “Turandot” ... Il 25 APRILE 1939 nasce il 

duro difensore di calcio Tarcisio Burgnich ... Il 25 APRILE 

1980 muore il “maestro del brivido” regista Mario Bava ...

26-apr

Il 26 APRILE 1478 la famiglia 

dei Pazzi mette in atto una 

congiura per avere il potere di 

FIRENZE, uccidono Giuliano e 

feriscono Lorenzo, ma il 

tentativo fallisce

Il 26 APRILE ad ALBA, 

vicino a Cuneo, si tiene 

“Vinum - Fiera 

Nazionale dei Vini delle 

Langhe”

L’agliata del 

Monferrato è un 

secondo piatto del 

PIEMONTE …

Il Dolcetto d'Alba è 

famoso per il suo 

eccellente sapore: e 

tutto il PIEMONTE lo 

sa …

Visitiamo ALBA, città 

del PIEMONTE …

In PIEMONTE merita 

attenzione il Parco 

Lagoni di Mercurago …

Fermatevi ad 

ammirare anche 

l'esterno del Battistero 

di San Giovanni 

Battista, a FIRENZE, un 

bellissimo esempio di 

romanico fiorentino.

In PIEMONTE non 

perdiamoci il Museo 

Civico Archeologico di 

Alba …

A Torino, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il museo nazionale 

della montagna Duca 

degli Abruzzi …

Il 26 APRILE 1953 Mario 

Tobino pubblica “Le 

libere donne di 

Magliano”

Dalla raccolta poetica 

“L’asso di picche” di 

MARIO Tobino ecco la 

poesia “Beato chi 

semplice vive”

Il 26 APRILE 1938 nasce il forte pugile Nino Benvenuti ... Il 

26 APRILE 1977 muore il noto commediografo Sandro 

Giovannini ... Il 26 APRILE 1971 nasce l’intraprendente 

cantante e conduttrice Giorgia ...

27-apr

Il 27 APRILE 1859 il Granduca 

di Toscana lascia FIRENZE e si 

instaura un libero governo in 

attesa del plebiscito che unisce 

la regione al Regno di Sardegna

Il 27 APRILE ad Asigliano 

Vercellese, vicino a 

VERCELLI, si organizza la 

“Fiera detta dei Paperi”

In PIEMONTE spesso e 

volentieri si mangia la 

panissa vercellese …

Le miacce del 

PIEMONTE sono dei 

fantastici dolci che 

accompagnano la fine 

del pasto …

Visitiamo VERCELLI, 

città del PIEMONTE …

In PIEMONTE 

visitiamo il Parco Po 

Vercellese – 

Alessandrino …

A FIRENZE, lasciatevi 

coinvolgere dalla 

maestosità del Palazzo 

Pitti,un tempo 

residenza dei nobili, 

oggi ospita diverse 

gallerie d'arte.

A Vercelli, in 

PIEMONTE, non può 

mancare il Museo 

Borgogna …

In PIEMONTE, a 

Moncucco Torinese, 

visitiamo il museo del 

gesso …

Il  27 APRILE 1911 Piero 

Jahier inizia la 

collaborazione con “La 

Voce” di Giuseppe 

Prezzolini

Da “Con me e con gli 

alpini” di PIETRO Jahier 

proponiamo il brano 

“Canto di marcia”

Il 27 APRILE 1923 nasce il creativo attore cantante e 

compositore Lelio Luttazzi ... Il 27 APRILE 1986 muore 

l’attrice di successo Evi Maltagliati ... Di Lelio Luttazzi Mina 

interpreta la canzone “Legata ad uno scoglio” ...

28-apr

Il 28 APRILE 1140 si consacra la 

Cappella Palatina a Palermo, 

che si trova all’interno del 

Palazzo dei Normanni ed era la 

Cappella privata dei sovrani di 

Sicilia ... 

Il 28 APRILE a Gela, 

vicino a 

CALTANISSETTA, è 

diventata una tradizione 

la “Festa 

dell’Abbondanza”

In SICILIA si possono 

terminare i pasti con il 

rollò nissene …

Tutti sanno che il 

cannolo è il tipico 

simbolo della SICILIA 

…

Visitiamo 

CALTANISSETTA, città 

della SICILIA …

Di grande interesse è il 

Parco Regionale 

Madonie, in SICILIA …

All'interno del Palazzo 

dei Normanni di 

Palermo, in SICILIA, 

rimanete pure a testa 

in su ad ammirare la 

meravigliosa Cappella 

Palatina...

Se vi trovate in SICILIA 

dovete assolutamente 

visitare il Museo 

Archeologico di 

Caltanissetta …

In SICILIA, a Scicli, 

visitiamo il museo del 

costume e della cucina 

… 

Il 28 APRILE 1982 

Andrea De Carlo 

pubblica il romanzo 

“Uccelli da gabbia e da 

voliera”

Proponiamo un 

significativo brano da 

“Uccelli da gabbia e da 

voliera” di ANDREA De 

Carlo

Il 28 APRILE 1961 nasce l’affascinante e brava cantante 

Anna Oxa ... Il 28 APRILE 1928 nasce la dolce ed espressiva 

attrice Lydia Alfonsi ... Dal repertorio di Anna Oxa 

proponiamo la canzone “Quando nasce un amore” ...

29-apr

Il 29 APRILE 1945 nella Reggia 

di CASERTA i plenipotenziari 

tedeschi firmano la resa nelle 

mani degli Alleati e così finisce 

la guerra sul territorio italiano

Il 29 APRILE a Magliano 

Romano, vicino a Roma, 

ci si appassiona alla 

“Sagra della Pecora”

Un primo veloce ma 

celestiale: gli spaghetti 

con il pomodoro 

fresco della 

CAMPANIA …

I piatti della 

CAMPANIA assumono 

un sapore particolare 

grazie all’Olio Terre 

Aurunche …

Visitiamo CASERTA, 

storica città della 

CAMPANIA …

Molto particolare la 

Riserva di Castel 

Volturno, in 

CAMPANIA …

Per superare la reggia 

di Versailles, Carlo I di 

Borbone, chiese 

all'architetto Vanvitelli 

di realizzare una 

maestosa reggia a 

CASERTA …

Da rimanere a bocca 

aperta: il museo della 

Reggia di Caserta, in 

CAMPANIA …

A Napoli, in 

CAMPANIA, visitiamo 

il museo nazionale di 

Capodimonte …

Il 29 APRILE 1979 

muore Lucio 

Mastronardi, scrittore 

dalla complessa 

personalità

Da “L’assicuratore” di 

LUCIO Mastronardi 

proponiamo il brano “Il 

compleanno”

Il 29 APRILE 1936 nasce simpatica attrice di cinema e 

teatro Lucilla Morlacchi ... Il 29 APRILE 1989 muore il 

possente basso Giacomo VAGHI ... Da “Mefistofele” di 

Arrigo Boito ecco la romanza cantata spesso da VAGHI 

“Ecco il mondo” ...

30-apr

Il 30 APRILE 1488 Caterina 

Sforza, alla morte del marito, 

Girolamo Riario, comincia a 

governare la città di Forlì in 

nome del figlio Ottaviano  

Il 30 APRILE a Piazzola 

sul Brenta, vicino a 

Padova, in VENETO, la 

Pro Loco organizza, nella 

Villa Contarini, la Festa 

di Primavera …

I bigarani sono un 

particolare dolce del 

VENETO …

Se vi trovate sulle 

montagne del 

VENETO, assaggiate il 

miele delle Dolomiti …

Visitiamo MURANO, 

famosa isola del 

VENETO …

In VENETO non manca 

una visita alla Riserva 

Valle Scura …

Il 30 APRILE 1504 

nasce il pittore 

Francesco Primaticcio. 

A Firenze possiamo 

ammirare il suo 

autoritratto …

A Murano, l’isola più 

famosa del VENETO, 

non può mancare il 

Museo del Vetro …

A Mogliano Veneto, in 

VENETO visitiamo il 

museo Benetton …

Il 30 APRILE 1950 

muore Francesco 

Jovine, impegnato 

intellettuale e notevole 

scrittore 

 Da “Le terre del 

Sacramento” di 

FRANCESCO Jovine ecco 

la drammatica pagina di 

“La morte di Luca”

Il 30 APRILE 1945 muore tragicamente l’attore Osvaldo 

Valenti ... Il 30 APRILE 1989 muore il grande ed apprezzato 

regista del western italiano Sergio Leone ... Il 30 APRILE 

1945 muore la sfortunata attrice Luisa Ferida ...


