OGGI AVVENNE
Avvenne …

LUOGHI E RICETTE
A…

Lo Chef consiglia …

A proposito di …

Andiamo a …

ARTE E ARTIGIANATO
Visitiamo …

In ABRUZZO
esploriamo la Riserva
Statale di Lago di
Campotosto …

LINGUA E LETTERATURA
Leggiamo …

SPORT E SPETTACOLO

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

Biografia …

Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Il Mausoleo per il
A Pescina, in
A Cerqueto, in
Cardinale De Braye, ad ABRUZZO, visitiamo il ABRUZZO, visitiamo il
ORVIETO, realizzato
Museo Silone …
museo folkloristico …
da Arnolfo di Cambio,
è uno degli esempi di
monumenti funebri
più importanti ...

Il 1° MAGGIO 1900
nasce a PESCINA,
Ignazio Silone, scrittore
dalla complessa
esperienza ideologica

Da “Fontamara” di
IGNAZIO Silone ecco il
significativo brano
contenuto nella
Prefazione

Il 1° MAGGIO 1988 muore l’autorevole attore Paolo Stoppa
... Il 1° MAGGIO 1955 nasce il figlio d’arte regista Ricky
Tognazzi ... Il 1° MAGGIO 1924 va in scena l’opera lirica di
Arrigo Boito “Nerone” ...

Il 1° MAGGIO 1947 a Portella
della Ginestra, vicino a
Palermo, Salvatore Giuliano e
la sua banda fanno un
1-mag massacro di persone riunite per
la festa dei lavoratori

Il 1° MAGGIO ad
I mostaccioli vengono Come si può non
Visitiamo PESCINA,
ORVIETO, vicino a Terni, preparati per le feste assaggiare il pecorino città dell’ABRUZZO …
è il momento di gustare dell’ABRUZZO …
dell’ABRUZZO?
con piacere “I Gelati
d’Italia”

Il 2 MAGGIO 1750 a Mantova
si rappresenta la prima
assoluta di “La bottega del
2-mag caffè”, una delle più belle
commedie di Carlo Goldoni

Il 2 MAGGIO a
TAORMINA, vicino a
Messina, si tiene la
tradizionale “Sfilata del
Carretto SICILIAno”

In SICILIA dovrete
Il simbolo di Modica,
assolutamente
in SICILIA, è il suo
provare le fantastiche famoso cioccolato …
penne alla siciliana …

Visitiamo TAORMINA, Il bellissimo Parco
bellissima città della Nebrodi si trova in
SICILIA …
SICILIA …

Il 2 MAGGIO 1519
In SICILIA visitiamo
muore l'eclettico
l’Area Archeologica di
Leonardo da Vinci,
Naxos, a Taormina …
autore della Gioconda,
conservata a Parigi ...

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

Il 2 MAGGIO 1519
muore Leonardo da
Vinci, uno dei grandi
geni del Rinascimento
Italiano

Da “Scritti letterari” di
Leonardo DA VINCI
proponiamo il
suggestivo brano
“Caverna”

Il 2 MAGGIO 1994 muore l’attrice in opere anche dialettali
romane Anita Durante ... Il 2 MAGGIO 1925 nasce il grande
direttore d’orchestra Anton Guadagno ... Il 2 MAGGIO
1660 nasce l’immenso compositore Alessandro Scarlatti ...

Il 3 MAGGIO 1497 un nunzio
pontificio consacra la Certosa
di Pavia, voluta cento anni
prima dal duca Gian Galeazzo
3-mag
come tomba di famiglia dei
Visconti

Il 3 MAGGIO a Portico,
vicino a FORLÌ, si prova
entusiasmo per la
“Sagra della Fiorentina”

La ciambella
Un buon salume
romagnola viene
dell’EMILIApreparata con amore ROMAGNA è il
dalle mani dell’EMILIA- Culatello di Zibello …
ROMAGNA …

Visitiamo FORLÌ, città La Riserva Bosco
dell’EMILIAFrattona ssi può
ROMAGNA …
esplorare se vi trovate
in EMILIA-ROMAGNA
…

La Cattedrale di San
Giorgio a Ferrara, in
EMILIA-ROMAGNA, è
una bellissima unione
tra stile barocco,
romanico e
rinascimentale …

In EMILIA-ROMAGNA
possiamo visitare i
Musei di S. Domenico,
a Forlì …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Modena, visitiamo il
museo dell’auto
storica …

Il 3 MAGGIO 1469 nasce
NICCOLÒ Machiavelli, il
celebre teorico politico
della nostra letteratura

Dal “Principe” di
NICCOLÒ Machiavelli
citiamo la famosa
distinzione tra “Morale
e politica”

Il 3 MAGGIO 1951 nasce il popolare cantante MASSIMO
RANIERI ... Il 3 MAGGIO 1901 nasce l’attore di grande
personalità Gino Cervi ... Proponiamo di MASSIMO
RANIERI il testo di una delle sue più famose canzoni “Rose
rosse” ...

Il 4 MAGGIO 1814, dopo il
disastro della Campagna di
Russia e la sconfitta nella
battaglia di Lipsia, Napoleone
abdica e parte in esilio all’Isola
4-mag
d’Elba

Il 4 MAGGIO ad ASSISI, In UMBRIA non è raro
vicino a Perugia, ci si
trovare la rocciata di
diverte al colorato e
Assisi …
divertente
“Calendimaggio”

La torta al testo è un
prodotto alimentare
tipico della
gastronomia
dell’UMBRIA …

Visitiamo ASSISI,
Da non perdere il
Ad ASSISI, non potete
importante città della Parco Trasimeno, nella non entrare nel
UMBRIA …
rigogliosa UMBRIA … meraviglioso Duomo:
lo stile romanico,
barocco e neoclassico
si fonde in un
capolavoro di
architettura…

Ad Assisi, in UMBRIA,
possiamo visitare il
Museo Civico e Foro
Romano …

A Trevi, in UMBRIA
visitiamo il museo
della civiltà dell’ulivo
…

Il 4 MAGGIO 1915 Nino
Oxilia presenta a Roma
la versione in musica di
“Addio giovinezza”

Dalla raccolta poetica
“Gli orti” di NINO Oxilia
ecco “Il saluto ai poeti
crepuscolari”

Il 4 MAGGIO 1949 muore il mitico calciatore Valentino
Mazzola ... Il 4 MAGGIO 2003 muore il rinomato basso
lirico SESTO BRUSCANTINI ... Da “I Vespri Siciliani” di Verdi
ecco una romanza amata da SESTO BRUSCANTINI “O tu
Palermo” ...

Il 5 MAGGIO 1056 l’Imperatore
Enrico III approva gli Statuti di
MILANO, cioè le leggi
5-mag fondamentali con le quali si
governa il comune appena nato

Il 5 MAGGIO a
DONNALUCATA, vicino
a Ragusa, si trova
interessante la “Sagra
della Seppia”

In SICILIA potete
gustare le crispelle
come sfizioso
antipasto …

Un simbolo della
SICILIA è la frittola …

Visitiamo
Un panorama diverso
DONNALUCATA, città dagli altri si osserva
della SICILIA …
nell’Area Marina Isole
Egadi, in SICILIA …

È appassionante il
Quarto Stato di
Pellizza da Volpedo,
custodito a MILANO,
simbolo italiano dei
lavoratori ...

In SICILIA, visitiamo il A Ranacca, visitiamo il Il 5 MAGGIO 1915
Museo di Donnalucata museo delle bande
Gabriele D’Annunzio a
e Camarina …
musicali di SICILIA … Quarto fa il discorso di
sostegno all’entrata in
guerra

Da “Canto novo” di
GABRIELE D’Annunzio
proponiamo la
suggestiva poesia “O
falce di luna calante”

Il 5 MAGGIO 1905 nasce il celebrato soprano MARIA
CANIGLIA ... Da “Un ballo in maschera” di Verdi ecco la
romanza cara a MARIA CANIGLIA “Ma dall’arido stelo” ... Il
5 MAGGIO 2000 muore il duro “toscanaccio” ciclista Gino
Bartali ...

Il 6 MAGGIO 1527, per punire il
Papa Clemente VII alleato dei
Francesi, l’Imperatore Carlo V
manda reparti di
6-mag Lanzichenecchi che
saccheggiano Roma

Il 6 MAGGIO a NEMI,
vicino a ROMA, si ha
una grande
partecipazione al “Borgo
Divino”

Se vi trovate nel
Piccole e succose sono Visitiamo NEMI, città
LAZIO, qualsiasi
le fragoline di bosco di del LAZIO …
persona sa cucinare gli Nemi, nel LAZIO …
gnocchi alla romana …

Nel LAZIO, è
veramente
interessante la Riserva
Rovine di Circe …

Osservate i particolari
della Fontana dei
Fiumi, nel centro di
Piazza Navona a
ROMA che
rappresenta i 4 fiumi
dei 4 continenti ...

A Nemi, in LAZIO,
visitiamo lo storico
Museo delle Navi
Romane …

A Pioggio Mirteto, nel
LAZIO, visitiamo il
museo delle bande
musicali …

Il 6 MAGGIO 1944
Leonida Repaci fonda il
quotidiano “Il Tempo” di
Roma

Da “Calabria grande e
amara” di LEONIDA
Repaci proponiamo un
interessante brano

Il 6 MAGGIO 1895 nasce un mito del cinema mondiale
Rodolfo Valentino ... Il 6 MAGGIO 1927 nasce
l’affascinante e prestante attore Ettore Manni ... Il 6
MAGGIO 2013 muore l’attore nato da famiglia di artisti
Arnaldo Ninchi ...

Il 7 MAGGIO 1809 Napoleone
Bonaparte annette lo Stato
Pontificio a causa dei difficili
rapporti che si creano tra
7-mag
l’Imperatore e il potere
temporale del Papa

Il 7 MAGGIO a
Sciarborasca, vicino a
GENOVA, è il giorno
dell’iniziativa “Fave,
Salame e non solo”

In LOMBARDIA il
Non perdetevi il
Visitiamo CLUSONE,
risotto al vino rosso è biscotto di Clusone, in città della
un piatto semplice ma LOMBARDIA …
LOMBARDIA …
molto aromatico …

In LOMBARDIA
possiamo visitare il
Parco Colli Briantei …

Per un tuffo nel
passato, visitate la
chiesa di Santa Maria
di Castello a GENOVA
fondata nel 1237 …

In LOMBARDIA
visitiamo il Museo
Arte Tempo di Clusone
…

In LOMBARDIA, a
Truccazzano, visitiamo
il museo del cavallo e
del trattore …

Il 7 MAGGIO 1676 nasce
Pietro Giannone,
importante storiografo
del Settecento

Dal “Triregno” di
PIETRO Giannone si
giudica significativo
l’inizio dell’opera che
presentiamo

Il 7 MAGGIO 1973 nasce a CLUSONE il forte ciclista Paolo
Savoldelli ... Il 7 MAGGIO 1957 nasce la conduttrice di largo
successo Barbara D’Urso ... Il 7 MAGGIO 1922 nasce
l’esilarante grande attore comico Raimondo Vianello ...

L’8 MAGGIO 1898 si ha una
sollevazione popolare a
MILANO contro le misere
condizioni di vita di tanti
8-mag
cittadini e l’esercito usa i
cannoni per sedare il tumulto

L’8 MAGGIO a San
Benedetto Po, vicino a
Mantova, si organizza
la”Sagra dell’Asparago”

Il coniglio alla
stimpirata è un
gustoso secondo
piatto della SICILIA …

In SICILIA, il
Visitiamo MODICA,
caciocavallo ragusano città della SICILIA …
è un gustoso
formaggio …

La SICILIA offre una
splendida Area Marina
Protetta nell’isola di
Ustica …

Rimanete a bocca
aperta davanti
all'Ultima Cena di
Leonardo Da Vinci,
custodita gelosamente
alla Pinacoteca di
MILANO …

Se vi trovate in SICILIA In SICILIA, a Sortino,
non perdetevi il
visitiamo il museo
Museo del Cioccolato dell’opera dei Pupi …
di Modica …

L’8 MAGGIO 2008
muore Luigi Malerba,
scrittore molto
innovativo nello stile
letterario

Da “Dopo il pescecane”
di LUIGI Malerba ecco
un brano fantasioso
dell’estroso scrittore

L’8 MAGGIO 1989 nasce a MODICA il volitivo schermidore
Giorgio Avola ... L’8 MAGGIO 1960 nasce il grande “libero”
del calcio italiano Franco Baresi ... L’8 MAGGIO 1956 nasce
l’innovativa regista figlia d’arte Cristina Comencini ...

Il 9 MAGGIO 1921 al Teatro
Valle di Roma si rappresenta la
prima del dramma “Sei
9-mag
Personaggi in cerca d’autore”
di Luigi Pirandello

Il 9 MAGGIO a Nepi,
vicino a Viterbo, si
esercita forte richiamo
con la “Sagra del
Pecorino Romano”

Le frittelle di Barletta
vengono preparate
con impegno, in
PUGLIA …

Un pezzetto di
Visitiamo BARLETTA,
scamorza della
città della PUGLIA …
PUGLIA vi catapulterà
in un mondo di sapore
…

Il Parco Terra delle
Gravine si trova in
PUGLIA …

Alta e imponente, la
statua del Colosso di
BARLETTA domina la
città …

In PUGLIA, visitate la A Squinzano, in
Pinacoteca Denittis, a PUGLIA, visitiamo il
Barletta …
museo delle arti e
delle tradizioni
popolari del Salento …

Il 9 MAGGIO 1884
muore Giovanni Prati,
famoso poeta
sentimentale del tardo
Romanticismo

Da “Edmenegarda” di
GIOVANNI Prati
presentiamo i patetici
versi di “La redenzione”

Il 9 MAGGIO 1914 nasce a BARLETTA il direttore
d’orchestra Carlo Maria Giulini ... Il 9 MAGGIO 2006 muore
il grande commediografo Pietro Garinei ... Il 9 MAGGIO
1921 si tiene la contestata prima di “Sei personaggi in cerca
d’autore” di Pirandello ...

In EMILIA-ROMAGNA,
non può mancare una
visita alla Riserva
Fontanili di Corte Valle
Re …

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

Per un tuffo nel
A Spilamberto, in
passato, visitate il
EMILIA-ROMAGNA,
Museo del Castello di visitiamo il museo del
Fontanellato in EMILIA- Balsamico Tradizionale
ROMAGNA …
di Modena…

Il 10 MAGGIO 1921
Luigi Pirandello
presenta la prima di “Sei
personaggi in cerca
d’autore”

Da “Il fu Mattia Pascal”
di LUIGI Pirandello ecco
il sorprendente brano
della conclusione
dell’opera

Il 10 MAGGIO 1931 nasce l’apprezzato regista Ettore Scola
... Il 10 MAGGIO 1780 nasce il tanto ammirato soprano
ANGELICA CATALANI ... Da “Semiramide” di Rossini una
romanza che si adattava ad ANGELICA CATALANI “Bel
raggio lusinghier” ...

Il 10 MAGGIO 1166 Guglielmo
II d’Altavilla, di appena 12 anni,
riceve la corona del Regno di
Sicilia e comincia a governare
10-mag sotto la tutela della madre

Il 10 MAGGIO a Filo,
In EMILIA-ROMAGNA,
vicino a Ferrara, in
spesso si prepara la
EMILIA-ROMAGNA, si torta torronata …
partecipa con interesse
alla “Sagra del Pesce
Azzurro”

Famosa in tutta Italia è
la Mortadella Bologna
dell’EMILIAROMAGNA …

L’11 MAGGIO 1860, dopo un
lungo viaggio da Genova
Garibaldi con i suoi volontari
sbarca a MARSALA per
11-mag
conquistare il Regno di Napoli e
unificare l’Italia

L’11 MAGGIO a Campi
Bisenzio, vicino a
FIRENZE, si partecipa
con piacere alla “Sagra
del Fritto”

Le scaloppine al
MARSALA sono un
imperdibile secondo
piatto siciliano …

Il MARSALA è un vino Visitiamo MARSALA,
dolce liquoroso adatto città della SICILIA …
a molte ricette
siciliane …

Natura incontaminata
e vista stupenda in
SICILIA nell’Area
Marina Isole Ciclopi …

Se vi trovate a
FIRENZE, merita una
visita il Palazzo
Vecchio, un bellissimo
esempio di
architettura del '300 …

In SICILIA, non
possiamo perderci il
Museo Archeologico di
Marsala …

A Palermo, in SICILIA,
visitiamo il museo
internazionale delle
marionette …

L’11 MAGGIO 1976
Nanni Balestrini
pubblica il romanzo “La
violenza illustrata”

Da “Vogliamo tutto” di
NANNI Balestrini
proponiamo il brano “La
condizione operaia”

L’11 MAGGIO 1928 nasce il coraggioso regista di cinema
Marco Ferreri ... L’11 MAGGIO 1901 nasce il regista di
lungo corso Camillo Mastrocinque ... L’11 MAGGIO 1980
nasce il vulcanico conduttore Alessandro Cattelan ...

Il 12 MAGGIO 1386, dopo il
crollo del campanile della
chiesa di Santa Maria
Maggiore, l’Arcivescovo di
12-mag
MILANO promuove la
costruzione del Duomo

Il 12 MAGGIO a
PONTENURE possiamo
partecipare alla "Sagra
Provinciale
dell'asparago"

Un buon primo
dell’EMILIAROMAGNA sono i
bassotti alla moda di
Faenza …

In EMILIA-ROMAGNA
assaporiamo l'olio
d'oliva DOP di
Brisighella ...

La Riserva Rupe di
Campotrera in EMILIAROMAGNA, merita
veramente
un’attenzione
particolare …

Se avete scattato
numerose fotografie al
Duomo di MILANO, è
giunta l'ora di entrarci
per un tuffo nello stile
gotico …

In EMILIA-ROMAGNA
si trova il bellissimo
Museo del Castello di
Paderna …

In EMILIA-ROMAGNA,
a Gazzola, visitiamo il
museo del costume
militare …

Il 12 MAGGIO 1878
nasce Massimo
Bontempelli,
apprezzato scrittore e
drammaturgo italiano

Da “Donna nel sole e
altri idilli” di MASSIMO
BONTEMPELLI si giudica
particolare questo “La
spiaggia miracolosa”

Il 12 MAGGIO 1910 nasce il leggendario mezzosoprano
GIULIETTA SIMIONATO ... Da “Il Trovatore” di Verdi ecco la
romanza amata da GIULIETTA SIMIONATO “Condotta
ell’era in ceppi” ... Il 12 MAGGIO 1832 si tiene la prima
dell’opera lirica di Gaetano Donizetti “Elisir d’amore” ...

Il 13 MAGGIO 1871, dopo
l’annessione dello Stato
Pontificio e di Roma, lo Stato
Italiano emana la Legge delle
13-mag
Guarentigie, che garantiscono
al Papa entrate adeguate

Il 13 MAGGIO a
Castelpoto, vicino a
Benevento si visita la
“Fiera Mercato della
Salsiccia” Rossa”

I Zaleti, rustici biscotti In VENETO, un
Visitiamo
Esploriamo la Riserva
del VENETO …
esempio di dessert è la MONTAGNANA, città Valle Imperina, in
torta Pazientina …
del VENETO …
VENETO …

Degne di nota sono le
Storie di S.Orsola,
dipinte da Vittore
Carpaccio nel 1490 e
custodite a Venezia, in
VENETO …

In VENETO troviamo il
ricco Museo Civico
Giacomelli di
Montagnana …

In VENETO, a Vittorio
Veneto, visitiamo il
museo del baco da
seta …

Il 13 MAGGIO 1986
muore Maria Bellonci,
nota scrittrice di
romanzi storici

Ecco il modo efficace in
cui MARIA Bellonci
conclude il suo romanzo
“Lucrezia Borgia”

Il 13 MAGGIO 1927 nasce la brillante attrice romana Bice
Valori ... Il 13 MAGGIO 1932 nasce l’esperto conduttore
Gianni Boncompagni ... Il 13 MAGGIO 1913 nasce a
MONTAGNANA il regista di “film popolari” Antonio
Leonviola ...

Il 14 MAGGIO 1509 si
combatte la battaglia di
Agnadello tra gli alleati della
Lega di Cambrai e Venezia, che,
14-mag sconfitta, rinuncia ad
espandersi in Italia

Il 14 MAGGIO a
Nel Lazio si preparano Le Fregnacce sono una Visitiamo
Cantiano, vicino a
volentieri i Tortorelli di pasta tradizionale del RONCIGLIONE, città
PESARO, ci si riunisce
RONCIGLIONE …
LAZIO …
del LAZIO …
volentieri per “La Piazza
del Gusto”

Se passeggiate per
PESARO, alzate la
testa per osservare
l'antica Torre
Malatestiana,
progettata da Baccio
Pontelli nel 1348 …

A Ronciglione
visitiamo il Museo
delle Ferriere del
LAZIO …

Nel LAZIO, ad
Acquapendente,
visitiamo il museo del
fiore …

Il 14 MAGGIO 1961 si
trasmette in TV “Scene
della vita di Cagliostro”
di Tommaso Landolfi,
che muore a
RONCIGLIONE ...

Presentiamo da “Opere” Il 14 MAGGIO 1957 nasce il bravo e sfortunato soprano
di Tommaso Landolfi il DANIELA DESSÌ ... Il 14 MAGGIO 1932 nasce il colto e abile
racconto “La spada”
regista Mauro Bolognini ... Da “Il barbiere di Siviglia” di
Rossini ecco una romanza amata da DANIELA DESSÌ “Una
voce poco fa” ...

Il 15 MAGGIO 1891 il Papa
Leone XIII pubblica l’enciclica
“Rerum novarum” con la quale
per la prima volta la Chiesa si
15-mag occupa di problemi sociali

Il 15 MAGGIO a Venezia In CAMPANIA provate
si rispetta la tradizione il ciauliello di Eboli …
marinara della città con
“La Vogalonga”

Il 15 MAGGIO 1461
muore Domenico
Veneziano, il famoso
pittore della Pala di
S.Lucia dei Magnoli,
visitabile a Firenze …

In CAMPANIA
troviamo l’importante
Museo Archeologico di
Eboli …

In CAMPANIA, a
Riviera di Chiaja,
visitiamo il museo
delle carrozze …

Il 15 MAGGIO 1935 la
polizia arresta Carlo
Levi, che scrive “Cristo si
è fermato a EBOLI", e lo
invia al confino in
Lucania

Da “Cristo si è fermato a
Eboli” di CARLO Levi si
presenta il lamento “Noi
non siamo cristiani”

In CAMPANIA ha un
grande valore la
castagna di Montella
…

Un caratteristico
borgo dell'EMILIAROMAGNA che stiamo
visitando è
Fontanellato ...

Visitiamo
PONTENURE, città
dell’EMILIAROMAGNA …

Nel LAZIO non ci può
mancare la Riserva
Tenuta di Castel
Porziano …

Visitiamo EBOLI, città In CAMPANIA
della CAMPANIA …
facciamoci coinvolgere
dalla natura della
Riserva dell’Isola di
Vivara …

Il 15 MAGGIO 1927 nasce il comunicativo conduttore
Renato Tagliani ... Il 15 MAGGIO 1948 nasce l’esuberante
cantante Dario BALDAN BEMBO ... Proponiamo la famosa
canzone di Dario BALDAN BEMBO “L’amico è” ...

Il 16 MAGGIO 1792 si inaugura
il Teatro La Fenice di Venezia,
che molto presto diventa uno
dei teatri lirici più importanti
16-mag d’Italia sede di molte prime
famose

Il 16 MAGGIO a Blufi,
vicino a Palermo, in
SICILIA, è il momento
della “Sagra del
Finocchietto Selvatico”

Assaggiate la pasta
‘ncasciada se vi
trovate in SICILIA …

Scoprite la bontà del Un caratteristico
formaggio Maiorchino borgo della SICILIA che
prodotto in SICILIA … stiamo visitando è
Novara di Sicilia ...

Lasciatevi avvolgere
dalla bellezza della
Riserva del Bosco di
Favara, in SICILIA …

Il 16 MAGGIO 1669,
muore Pietro da
Cortona, eccellente
architetto padre anche
della Chiesa di Santa
Maria della Pace a
Roma …

A Geraci si trova
l’interessante Museo
dei Padri Cappuccini,
in SICILIA …

A Scicli, in SICILIA,
visitiamo il museo del
costume e della cucina
…

Il 16 MAGGIO 1965
Goffredo Parise
pubblica il suo romanzo
più noto “Il padrone”

Da “Il padrone” di
GOFFREDO Parise ecco
il significativo brano
“L’inizio del lavoro”

Il 16 MAGGIO 1951 nasce il “classico” cantante CLAUDIO
BAGLIONI ... Di CLAUDIO BAGLIONI presentiamo la sua
canzone più famosa “Questo piccolo grande amore” ... Il 16
MAGGIO 1974 nasce l’intensa e appassionata cantante
Laura Pausini ...

Il 17 MAGGIO 547
l’Arcivescovo Massimiano
consacra la Basilica di San
17-mag Vitale a Ravenna, uno dei
massimi esempi dell’arte
paleocristiana e bizantina

Il 17 MAGGIO a San
Terenziano, vicino a
Perugia, si partecipa con
ironia a “PorchetTiamo”

Scoprite la golosità dei L’Olio Garda è un
cordon bleau speck e prodotto pregiato del
formaggio cucinati nel VENETO …
VENETO …

Visitiamo
MONTICELLO CONTE
OTTO, città del
VENETO …

In VENETO, vale la
pena visitare il Parco
del Fiume Sile …

Il 17 MAGGIO 1510
muore Sandro
Botticelli, pittore della
Nascita di Venere,
conservato a Firenze.

In VENETO, visitiamo il
Museo Archeologico di
Santa Corona, a
Monticelli Conte Otto
…

In VENETO, a
Valdagno, visitiamo il
museo delle macchine
tessili …

Il 17 MAGGIO 1888
muore a MONTICELLO
CONTE OTTO, Giacomo
Zanella, poeta rigoroso
dell’Ottocento

In “Poesie scelte”
GIACOMO Zanella con
“Sopra una conchiglia
fossile” immagina
l’evoluzione del mondo

Il 17 MAGGIO 1966 muore il regista di film molto popolari
Raffaello Matarazzo ... Il 17 MAGGIO 1890 va in scena la
prima di “Cavalleria rusticana” di PIETRO MASCAGNI ... Da
“Cavalleria rusticana” di PIETRO MASCAGNI proponiamo la
romanza “Il cavallo scalpita” ...

Il 18 MAGGIO 1944, dopo mesi
di combattimenti tra gli Alleati
e le truppe tedesche, si
conclude la battaglia di
18-mag
MONTECASSINO che vede la
distruzione dell’Abbazia

Il 18 MAGGIO a
Montoro Inferiore,
vicino ad Avellino, si
tiene la “Sagra
Preturese del Carciofo”

Il minestrone è un
I pasti del LAZIO sono
primo piatto italiano: innaffiati dal buon
nel LAZIO lo fanno così vino Frascati …
…

Visitiamo
Nel LAZIO, visitiamo la
MONTECASSINO,
bellissima Riserva Lago
storica città del LAZIO di Vico …
…

Il 18 MAGGIO 1551
muore Domenico
Beccafumi, autore del
Trittico della Trinità,
custodito a Siena …

Nel LAZIO visitiamo lo Nel LAZIO, a Gradoli,
storico Museo
visitiamo il museo del
dell’Abbazia di
costume farnesiano …
Montecassino …

Il 18 MAGGIO 1876
muore Francesco Maria
Piave, famoso librettista
delle opere di Verdi

In “Rigoletto”
FRANCESCO MARIA
Piave con “Questa o
quella per me pari sono”
ci presenta la logica del
seduttore

Il 18 MAGGIO 1892 nasce il basso di fama internazionale
EZIO PINZA ... Il 18 MAGGIO 1918 nasce l’atletico e
comunicativo attore Massimo Girotti ... Da “Mefistofele” di
Boito ecco la romanza cantata molte volte da EZIO PINZA
“Ave signor” ...

Il 19 MAGGIO 1347 Cola di
Rienzo alla testa dei suoi
seguaci caccia le guardie e si
impadronisce del Campidoglio
19-mag
di Roma per preparare
l’assemblea che lo elegge
Tribuno

Il 19 MAGGIO a SOAVE, Provate il risotto al
vicino a Verona, ci si
tastasal se vi trovate in
diverte nella “Festa
VENETO …
Medievale del Vino
Bianco Soave”

Accompagnate i pasti Visitiamo SOAVE, città
che fate in VENETO
del VENETO …
con del buon vino
Recioto della
Valpolicella …

Visitiamo il Parco
Regionale Lessinia,
nella regione del
VENETO …

Se siete a Verona, nel
VENETO, andate ad
ammirare la Madonna
della Quaglia di Vittore
Pisanello …

Torniamo bambini a A Conegliano, in
Soave, in VENETO,
VENETO, visitiamo il
visitando il Museo del museo del caffè …
Gioco …

Il 19 MAGGIO 1939
Diego Valeri pubblica la
raccolta “Poesie vecchie
e nuove”

In “Poesie” DIEGO
Valeri con “Riva di pena,
canale d’oblio” ci
mostra la sua visione
pessimistica

Il 19 MAGGIO 1997 muore il grande attore comico Paolo
Panelli ... Il 19 MAGGIO 1979 nasce il geniale regista del
calcio Andrea Pirlo ... Il 19 MAGGIO 1946 nasce
l’intelligente e duttile attore e regista Michele Placido ...

Il 20 MAGGIO 1882 si firma il
documento della Triplice
Alleanza tra Italia, Austria e
Germania, che ha una finalità
20-mag solo difensiva

Il 20 MAGGIO a Castel In PUGLIA vengono
Morrone, vicino a
spesso preparati gli
Caserta, in CAMPANIA, stuezzi di Cellino …
si celebra la “Festa della
Pasta Alimentare”

La cacioricotta è un
Visitiamo CELLINO
buon prodotto
SAN MARCO, città
caseario della PUGLIA della PUGLIA …
…

Se vi trovate in
PUGLIA, fate un salto
nel Parco Duna di
Torre Canne …

Celebri nel mondo
sono gli Scavi di
Pompei, in
CAMPANIA: i resti
della città distrutta
dall'eruzione del
Vesuvio nel 79 d.c…

In PUGLIA, merita
A Grottaglie, in
attenzione il Museo
PUGLIA, visitiamo il
delle Arti di Brindisi … museo della ceramica
…

Il 20 MAGGIO 1470
nasce Pietro Bembo,
importante teorico
dell’amor platonico del
Rinascimento

Da “Le prose della
volgar lingua” PIETRO
Bembo illustra la sua
idea sul linguaggio
letterario

Il 20 MAGGIO 1943 nasce a CELLINO SAN MARCO
l’intraprendente cantante AL BANO ... Il 20 MAGGIO 1912
nasce il vincente allenatore di calcio Nereo Rocco ... Dal
repertorio di AL BANO proponiamo il testo della canzone
“Nel sole” ...

Il 21 MAGGIO 996 Ottone III
riceve la corona imperiale a
Roma ma deve affrontare molti
21-mag contrasti, muore giovane e con
lui si conclude la dinastia
sassone

Il 21 MAGGIO a
Montemaggiore al
Metauro, vicino a
PESARO, si tiene la
“Festa del Formaggio”

I piparelli di Stilo sono In CALABRIA si
Visitiamo STILO, città
un particolare dolcetto produce con successo della CALABRIA …
della CALABRIA …
il tonno sott’olio …

Merita attenzione il
Parco Nazionale
Aspromonte, in
CALABRIA …

A PESARO, non si può
perdere la tenerezza
della Sacra Famiglia,
dipinta da Domenico
Beccafumi...

Non perdetevi la
Pinacoteca di Arte
Moderna di Stilo, in
CALABRIA …

A Cosenza, in
CALABRIA, visitiamo il
museo della liquirizia
…

Il 21 MAGGIO 1639
muore Tommaso
Campanella, nato a
STILO, grande filosofo e
scrittore del Seicento

In “Poesie filosofiche”
con “Stavamo tutti al
buio”, TOMMASO
CAMPANELLA elogia il
nuovo pensiero
scientifico

Il 21 MAGGIO 1911 nasce il severo e misurato attore
Gianni Santuccio ... Il 21 MAGGIO 1892 si rappresenta la
prima dell’opera lirica “Pagliacci” di RUGGERO
LEONCAVALLO ... Da “Pagliacci” di RUGGERO
LEONCAVALLO ecco la romanza drammatica “Recitar? Ridi
pagliaccio” ...

Il 22 MAGGIO 1762 si inaugura
la Fontana di Trevi, la più
spettacolare e famosa fontana
22-mag di Roma e una delle più belle al
mondo, ricca di riferimenti
marini

Il 22 MAGGIO a Buti,
vicino PISTOIA, si trova
interessante l’iniziativa
della “Sagra della
Schiacciata”

II cuculli della LIGURIA
sono un simpatico
antipasto da provare
…

In LIGURIA possiamo
visitare la Riserva
dell’Isola Gallinara …

A Collodi, vicino
PISTOIA, ammirate la
bellezza di Villa
Garzoni, progettata da
Giovanni Baratta …

I mestieri di una volta:
a Rapallo, in LIGURIA
si trova il Museo del
Merletto …

A Campo Ligure, in
LIGURIA, visitiamo il
Museo della Filigrana
…

Il 22 MAGGIO 1540
muore Francesco
Guicciardini, grande
storiografo di inizio
Cinquecento

Ecco il famoso
“Proemio” con cui si
apre “Storia d’Italia” di
FRANCESCO
Guicciardini

Il 22 MAGGIO 1922 nasce il compositore e direttore
d’orchestra Rito Selvaggi, che muore a RAPALLO ... Il 22
MAGGIO 1813 si rappresenta la prima di “L’Italiana in
Algeri” di GIOACCHINO ROSSINI ...Da “L’Italiana in Algeri”
di GIOACCHINO ROSSINI proponiamo la romanza “Cruda
sorte, amor tiranno” ...

Il 23 MAGGIO 1498 il monaco
domenicano Girolamo
Savonarola, accusato di eresia,
23-mag
muore al rogo insieme ad
alcuni confratelli

Il 23 MAGGIO a Trabia, Come resistere ai
vicino a PALERMO, si
krapfen di Bogliasco,
esercita un forte
in LIGURIA?
richiamo per “Trabia in
Sagra”

A PALERMO potrete
ammirare l'Annunciata
dipinta da Antonello
da Messina …

A Bogliasco, in
LIGURIA, possiamo
visitare il Museo di
Arte Moderna …

In LIGURIA, a Rapallo, Il 23 MAGGIO 1729
visitiamo il museo del nasce Giuseppe Parini,
merletto ….
grande poeta
neoclassico lombardo

Da “Il Giorno” di
GIUSEPPE PARINI si
presenta il famoso e
amaro brano poetico
“La vergine cuccia”

Il 23 MAGGIO 1929 nasce l’esuberante attore Paolo Poli ...
Il 23 MAGGIO 2002 muore il melodico cantante UMBERTO
BINDI, nato a BOGLIASCO ... Possiamo apprezzare il testo
di una famosa canzone di UMBERTO BINDI “Arrivederci” ...

Con il chinotto che
nasce in LIGURIA si
preparano molti
prodotti …

Visitiamo RAPALLO,
città della LIGURIA …

Sono veramente
Visitiamo BOGLIASCO, Un salto nel verde
golose le castagne
città della LIGURIA … Parco Aveto si può
essicate della LIGURIA
fare solo in LIGURIA …
…

Il 24 MAGGIO 1915, dopo
avere preso accordi a Londra
con l’Inghilterra e la Francia,
l’Italia entra nella Prima Guerra
24-mag
Mondiale anche per liberare le
terre irredenti

Il 24 MAGGIO a RECCO,
vicino a Genova, è un
manifestazione famosa
la “Festa della Focaccia”

Se passate per la
LIGURIA fermatevi ad
assaggiare la focaccia
di Recco …

Lo sciroppo di rose è
un delicato
ingrediente della
LIGURIA …

Il 25 MAGGIO 1085 muore a
SALERNO il grande di Papa
Gregorio VII, che vuole
25-mag ritornare ad una Chiesa
moralmente rigida e perciò si
scontra con gli imperatori

Il 25 MAGGIO a
Dogliani, vicino a
CUNEO, si partecipa in
tanti all’”Antica Fiera
della Ciliegia”

Lasciatevi infuocare
dagli spaghetti aglio,
olio e peperoncino
della CAMPANIA …

Il cipollotto nocerino Visitiamo SALERNO, In CAMPANIA
viene spesso
città della CAMPANIA visitiamo la fantastica
impiegato nella cucina …
Area Protetta Costa
della CAMPANIA …
degli Infreschi …

A CUNEO, fate un
tuffo nel passato
entrando nel
Santuario di Vicoforte,
progettato da Antonio
Vitozzi.

A Salerno, in
In CAMPANIA, ad
CAMPANIA, possiamo Amalfi, visitiamo il
visitare il Museo della museo della carta …
Scuola Medica
Salernitana …

Il 26 MAGGIO 1805,
incoronato con l’antica Corona
Ferrea nel Duomo di MILANO,
Napoleone diventa Re d’Italia e
26-mag
nomina viceré Eugenio
Beauharnais

Il 26 MAGGIO a
Passoscuro, vicino a
Roma, si propone ai
visitatori la “Sagra della
Tellina”

In EMILIA-ROMAGNA
fate un antipasto con
la crescentina
montanara di Pavullo
…

La spongata è una
Visitiamo PAVULLO,
chicca dell’EMILIAcittà dell’EMILIAROMAGNA che non
ROMAGNA …
manca mai nei cenoni
…

In EMILIA-ROMAGNA
potrete visitare la
tranquilla Riserva
Monte Prinzera …

I tagli nella tela: a
MILANO si può
studiare con cura le
particolari opere di
Lucio Fontana tra cui i
suoi Concetti Spaziali
…

In EMILIA-ROMAGNA,
visitiamo il Museo
Naturalistico del
Frignano a Pavullo …

Il 27 MAGGIO 1840 Niccolò
Paganini muore a Nizza e con
lui si spegne uno dei più grandi
violinisti della storia, geniale
27-mag come compositore e
fenomenale come esecutore

Il 27 MAGGIO a
VIGNOLA, vicino a
Modena, si accetta
l’invito proposto da “E’
Tempo di Ciliegie”

La torta barozzi è lo
storico dolce di
Vignola, in EMILIAROMAGNA ….

A VIGNOLA possiamo Visitiamo VIGNOLA,
assaggiare le sue
città dell’EMILIAdolcissime ciliegie ... ROMAGNA …

La Riserva Regionale
Onferno si trova solo
in EMILIA-ROMAGNA
…

Il 27 MAGGIO 1497
muore Benedetto da
Maiano, scultore del
bellissimo pulpito della
chiesa di S.Croce a
Firenze...

Il 28 MAGGIO 1606, colpevole
di omicidio e condannato a
morte, Caravaggio fugge da
28-mag Roma e si trasferisce per alcuni
anni a Malta

Il 28 MAGGIO a Novara
di Sicilia, vicino a
Messina, si partecipa
con gioia alla “Festa del
Pane”

Un nuovo modo per
impiegare l’ARANCIA
siciliana: nell’insalata
…

L’ARANCIA rossa è un Visitiamo la città di
prodotto siciliano
MILAZZO, città della
riconosciuto nel
SICILIA …
mondo …

In SICILIA esploriamo Sarebbe impossibile
la Riserva Capo Gallo, andare in SICILIA e
verde oasi …
non visitare
l'incredibile Valle dei
Templi di Agrigento …

Il 29 MAGGIO 1176, dopo anni
di lotta, la Lega Lombarda si
scontra a Legnano con
29-mag l’esercito di Federico
Barbarossa e riporta una
clamorosa vittoria

Il 29 MAGGIO a
Quando vi trovate in
Villanova d’Asti, vicino SARDEGNA, gustatevi
ad Asti, si visita la “Sagra i culurgiones …
del Fritto Misto
Piemontese”

In SARDEGNA, il pane Visitiamo OLIENA,
In SARDEGNA vale la
carasau accompagna città della SARDEGNA pena visitare l’Area
molti piatti della
…
Marina Capo Caccia …
cucina …

Il 30 MAGGIO a
Marigliano, vicino a
NAPOLI, ci si appassiona
alla “Sagra della Patata
Novella”

Ricordiamoci degli
Visitiamo GOITO, città Il Parco Cavallera si
Agnoli dei Gonzaga, il della LOMBARDIA … trova in LOMBARDIA
prodotto della
…
LOMBARDIA …

30-mag

Il 30 MAGGIO 1848 si svolge la
battaglia di GOITO, nella quale
l’esercito piemontese riesce a
respingere l’attacco degli
Austriaci di Radetzky

Il 31 MAGGIO 1327
l’Imperatore Ludovico IV il
Bavaro riceve a Milano la
31-mag corona di re d’Italia e così
completa la serie dei titoli che
gli competono

I capunsei mantovani
sono un goloso primo
piatto della
LOMBARDIA …

Il 31 MAGGIO a Isola
Asparagi e uova: un
della Scala, vicino a
ricco secondo piatto
Verona, si partecipa alla del VENETO …
“Festa del Melone
Precoce”

Visitiamo RECCO, città In LIGURIA, non si può A Genova, in LIGURIA,
della LIGURIA …
perdere il Parco
si può osservare la
Regionale Portofino … pittura macchiaiola
presente ne Il Primo
Dolore, di Silvestro
Lega.

Lo zampone viene
Visitiamo ODERZO,
preparato con cura in città del VENETO …
VENETO …

In “La vita in versi” con
“Piazza Saint-Bon”
GIOVANNI Giudici
confessa i sensi di colpa
verso il padre

Il 24 MAGGIO 1963 nasce il saggio pilota automobilistico
Ivan Capelli ... Il 24 MAGGIO 1922 nasce il valido attore di
cinema, teatro e televisione Ferruccio De Ceresa ... Il 24
MAGGIO nasce il geniale attore e commediografo Eduardo
De Filippo ...

Il 25 MAGGIO 1927
nasce Elio Pagliarani,
poeta affascinato dal
rinnovamento del
linguaggio

Da “Tutte le poesie” di
ELIO Pagliarani si
giudica significativa
questa sentimentale
composizione

Il 25 MAGGIO 1984 nasce l’attiva cantautrice Emma
Marrone ... Il 25 MAGGIO 1940 nasce il cantante di lungo
corso PEPPINO GAGLIARDI ... Delle canzoni di PEPPINO
GAGLIARDI proponiamo il testo di “Che vale per me” ...

A Ravenna, in EMILIAROMAGNA, visitiamo
il museo dell’arredo
contemporaneo …

Il 26 MAGGIO 1946
Guido Piovene pubblica
il romanzo “Pietà contro
pietà”

In “Viaggio in Italia”
ecco come GUIDO
Piovene giudica alcune
città del nostro paese

Il 26 MAGGIO 1977 nasce a PAVULLO l’aggressivo
attaccante di calcio Luca Toni ... Il 26 MAGGIO 1955 muore
il fenomenale pilota automobilistico Alberto Ascari ... Il 26
MAGGIO 1971 muore l’intelligente e autorevole difensore
di calcio Armando Picchi ...

Non perdetevi il
Museo Civico di
Vignola, in EMILIAROMAGNA …

A Voghiera, in EMILIAROMAGNA, visitiamo
il museo del
modellismo Cinelli …

Il 27 MAGGIO 1956
Leonardo Sciascia
pubblica “Le parrocchie
di Regalpetra”

Da “Il giorno della
civetta” di LEONARDO
Sciascia un brano i cui si
indicano i metodi di
lotta alla mafia

Il 27 MAGGIO 1947 nasce l’originale e metodico attore e
regista teatrale Franco Branciaroli ... Il 27 MAGGIO 1902
nasce l’”ingenuo” attore comico Erminio Macario ... Il 27
MAGGIO 1956 nasce l’impegnato e bravo regista Giuseppe
Tornatore ...

In SICILIA, merita una
visita il Museo
Territoriale di Novara
di Sicilia …

In SICILIA, a
Roccavaldina,
visitiamo il museo di
raccolta di vasi da
farmacia …

Il 28 MAGGIO 1838
nasce Luigi Capuana,
grande scrittore e
teorico del Verismo

Da “Il marchese di
Roccaverdina” LUIGI
Capuana ci descrive i
momenti di “La follia del
marchese”

Il 28 MAGGIO 2016 muore il “mostro sacro” del teatro
italiano Giorgio Albertazzi ... Il 28 MAGGIO 1608 va in
scena la mitica opera lirica “Arianna” di Claudio
Monteverdi ... Il 28 MAGGIO 1805 muore il fantastico
compositore di musica da camera Luigi Boccherini ...

In SARDEGNA, a
Il Tribus Spazio per le
Sassari vale la pena
Arti si trova ad Oliena,
visitare la Cappella di in SARDEGNA …
Santa Maria del Regno
…

In SARDEGNA, a Isili,
visitiamo il museo per
l’arte del rame e del
tessuto …

Il 29 MAGGIO 1932
Carlo Betocchi pubblica
l’opera “Realtà vince il
sogno”

Da “L’estate di San
Martino” di CARLO
Betocchi proponiamo la
poesia “Il tempo ci
rapisce, il cielo è solo”

Il 29 MAGGIO 2005 lascia l’attività agonistica il calciatore
Gianfranco Zola, nato ad OLIENA ... Il 29 MAGGIO 1929
nasce a figlia d’arte attrice comica napoletana Olimpia Di
Maio ... Il 29 MAGGIO 1989 muore il bravo direttore
d’orchestra Giuseppe Patané ...

Salite alla Certosa di
San Martino,
progettata da Cosimo
Fanzago, a NAPOLI. Da
qui, potrete godere
anche di un fantastico
panorama sul Golfo ...

In LOMBARDIA, a
Chiavenna, visitiamo il
museo della Val
Chiavenna e Museo
Paradiso …

Il 30 MAGGIO 1441
nasce Matteo Maria
Boiardo, importante
poeta della poesia epico
- cavalleresca

Da “Orlando
innamorato” di
MATTEO MARIA
Boiardo ecco i versi di
“L’apparizione di
Angelica”

Il 30 MAGGIO 1994 muore il triste calciatore Agostino Di
Bartolomei ... Il 30 MAGGIO 1923 nasce l’intensa e
coinvolgente attrice Anna Proclemer ... Il 30 MAGGIO 1956
nasce l’ironico e vulcanico attore e conduttore Piero
Chiambretti ...

Il 31 MAGGIO 1920
nasce Giuliano
Gramigna, scrittore e
poeta che si richiama
all’ermetismo

Da “Quello che resta” di
GIULIANO Gramigna
proponiamo “Visita a
Esra”

Il 31 MAGGIO 1916 nasce ad ODERZO l’affascinante ed
intenso attore Massimo Serato ... Il 31 MAGGIO 1817 va in
scena l’opera lirica “La gazza ladra” di GIOACCHINO
ROSSINI ... Da “La gazza ladra” di GIOACCHINO ROSSINI
presentiamo la romanza “Di piacer mi balza il cor” ...

Passeggiate per la
Il 31 MAGGIO 1594
Riserva Piani Eterni del muore Jacopo
VENETO …
Tintoretto, autore del
Miracolo di S.Marco,
visitabile a Venezia …

È molto particolare il
Museo “L’angolo dei
nostri ricordi” di
Recco, in LIGURIA …

A Goito, in
LOMBARDIA, si trova
il Museo d’Arte
moderna e
contemporanea …

A Genova, in LIGURIA, Il 24 MAGGIO 2011
visitiamo l’Archivio
muore Giovanni Giudici,
museo della stampa … significativo poeta e
giornalista italiano

A Oderzo, in VENETO, In VENETO, a Verona,
visitiamo il Museo
visitiamo il museo
Archeologico Eno
della lirica …
Bellis …

