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1978 - Da ricordare

  

16 marzo Sequesto di Aldo Moro - Tutto in 55 giorni, i più lunghi della storia della Repubblica
italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il tramonto del progetto "compromesso
storico"...

    22 aprile - Due comici "I Blues Brothers" debuttano al Saturday Night Live, con occhiali da
sole e completo nero, accomunati dalla passione per la musica e il canto; la band al completo e
il programma televisivo diventano tra i più seguiti e longevi della storia.
 
 
3 maggio -
Cartacea o in formato elettronico la posta indesiderata reca noie a chiunque la riceva; se poi,
come nel secondo caso, diventa un aspetto seriale, allora è una vera forma di tortura. Così si
fece uso per la prima crea lo 
spamming
..
 
 
9 maggio -
 Parole di 
Peppino Impastato
che viene ucciso dalla mafia «Arrivai alla politica nel lontano novembre ’65, su basi puramente
emozionali: a partire cioè dalla mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta
ormai insostenibile».
 
 
19 giugno - Esordio del fumetto Garfield  - 
Una palla di pelo arancione, tigrato a striature nere, che si distingue per la sua pigrizia,
ghiottoneria e inaffidabilità. È Garfield il simpatico gatto creato nel 1976 dal disegnatore
americano Jim..
 
 
8 luglio - Sandro Pertini 
diventa Presidente della Repubblica - nuovo Capo dello Stato si presenta in un Parlamento
spaccato in due, frutto dei nuovi equilibri disegnati dalle elezioni politiche del 1976.

  26 agosto -  Giovanni Paolo  I viene eletto Papa-  Un Papa in anticipo sui tempi, di
almeno 35 anni, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. È l'immagine
comune che fedeli, studiosi e opinione pubblica conservano di Albino Luciani.
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14 settembre - Mork & Mindy
- primo episodio «Nanonano». Saluta così il protagonista alieno della serie Mork & Mindy
impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da
qui. La sit-com,..
 
 
16 ottobre - 
Nuovo Papa
Wojtyla
vienne eletto Wojtyla «Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra... la nostra lingua
italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete!». Sono le prime parole da Papa di Karol Wojtyla, eletto
con il nome di Giovanni Paolo II. .
 
 
3 novembre - 
Arnold Jackson debutta in TV:  Un peperino che ha la battuta sempre pronta, e dal sorriso
contagioso, si presenta per la prima volta al pubblico americano il 3 novembre del 1978,
ll’emittente televisiva NBC. 
 
 
29 dicembre - 
&nbsp;
Dopo la firma del Re, la 
Costituzione spagnola
viene pubblicata nel bollettino ufficiale ed entra formalmente in vigore. Inizia una nuova storia
per la Spagna, che diventa una monarchia parlamentare. Dopo trentasei...
 
 
Nati in questo giorno
 
 
11 febbraio -
Magda Gomes: nata a San Paolo, in Brasile, inizia a lavorare come modella tra l'America e
l'Europa. In Italia, nel 2002, posa nuda per il calendario Campari, due anni dopo esordisce in
TV come valletta nel programma televisivo...
 
 
17
febbraio - 
Kekko dei Modà
: Voce possente ed estro creativo fanno di lui uno dei cantautori più dotati della scena italiana,
in cui opera con la sua band di "romantici". Nato a Milano da padre napoletano e madre
calabrese,
 
 
21 marzo - 
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Alena Šeredová
: Modella e attrice nota al pubblico italiano, nasce a Praga e a 15 anni posa già davanti
all'obiettivo, per il celebre fotografo ceco Jadran Šetlík. Seconda al concorso di bellezza
nazionale 
 
 
12 aprile - 
Luca Argentero
: Attore e personaggio televisivo, è nato a Torino. Dopo essersi diplomato al "Collegio san
Giuseppe", si è laureato in Economia e Commercio, pagandosi gli studi con l'attività di barman 
 
 
11 maggio - 
Laetitia Casta
: Avvenenza e fascino da vendere, non a caso ha prestato il volto alla celebre Marianne,
rappresentazione allegorica della Repubblica francese. Nata a Pont-Audemer, nell'Alta
Normandia, Laetitia Marie Laure Casta inizia...
 
 
20 luglio - 
Denny Méndez
: Dominicana di Santo Domingo, ma con passaporto italiano, lavora nel mondo dello spettacolo
come modella e attrice. Prima Miss Italia di colore nel 1996, l'anno seguente arriva quarta a
Miss Universo. In seguito recita..
 
 
12 settembre - 
Elisabetta Canalis
: Nata a Sassari, è un volto noto della televisione italiana, dove lavora come showgirl e attrice.
Ha raggiunto la notorietà come velina del tg satirico Striscia la notizia, in coppia con
Maddalena..
 
 
.
24 novembre - 
Vanessa Incontrada
: Da un decennio è un volto noto della televisione e del cinema made in Italy. Nata a Barcellona,
in Catalogna, inizia la sua carriera molto giovane (a 17 anni) come indossatrice, che la porta a
trasferirsi a...
 
 
9 gennaio - 
Gennaro Gattuso
: Nato a Corigliano Calabro (in provincia di Cosenza), è un ex calciatore, ora allenatore. Dal
1999 al 2012 è un centrocampista del Milan (con 335 presenze in serie A e 9 reti), vincendo
anche due scudetti...
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  28 gennaio -  Gianluigi Buffon : Nato a Carrara (Toscana) è un calciatore, portiere della
Juventus e della Nazionale italiana, considerato tra i migliori portieri di tutti i tempi. Nel 2016
stabilisce il nuovo record di imbattibilità 
.  27 febbraio -  Kakhaber Kaladze : Nato a Samtredia (Georgia), ex calciatore, politico
(vicepremier e Ministro dello Sviluppo Regionale e delle Infrastrutture del governo Ivanishvili).
Difensore del Milan, dal 2001 al 2010, e del Genoa, fino al maggio...

  11 marzo -  Didier Drogba : Nato ad Abidjan (Costa d'Avorio), è un calciatore, anche con
passaporto francese, che dal luglio 2014 per un anno è ritornato al Chelsea, dopo esserci stato
dal 2004 al 2012. Primo calciatore africano

  24 marzo -  Chiara Cainero : Nata ad Udine, è una tiratrice di tiro a volo, nella specialità
dello skeet. È la prima italiana, in questo sport, a conquistare la medaglia d'oro ai Giochi
Olimpici. Il 14 agosto 2008 a Pechino,.

  14 maggio -  Elisa Togut : Nata a Gorizia (Friuli-Venezia Giulia), è un'ex pallavolista alta 192
cm. Nella stagione 2013/14 conclude la carriera in B1 con la Pallavolo Pinerolo. Dal 1994 gioca,
come opposto o schiacciatrice, in diverse..

  .1° giugno -  Antonietta Di Martino : Nata a Cava de' Tirreni, è un'ex atleta, specializzata
nel salto in alto. Nei Campionati del mondo di atletica leggera di Osaka 2007, ha vinto l'argento
e stabilito il nuovo primato italiano, 

  .9 giugno -  Miroslav Klose : Nato a Opole (Polonia), è un ex calciatore polacco
naturalizzato tedesco, attaccante della Lazio dal campionato 2011/12 (arrivato a parametro
zero) e della Nazionale tedesca (dal 2001 al 2014),

  20 giugno -  Frank Lampard : Nato a Romford (un sobborgo nord-orientale di Londra), è un
ex calciatore, ottimo centrocampista centrale e, nonostante la posizione in campo più arretrata,
ha al suo attivo più di 312 reti in 1044..

  .11 luglio -  Massimiliano Rosolino : Nato a Napoli, è un ex nuotatore. Nella sua carriera ha
stabilito sei record e ha vinto decine di medaglie in importanti occasioni come Giochi Olimpici e
campionati mondiali ed europei

  23 agosto -  Kobe Bryant : Nato a Filadelfia (in Pennsylvania), è un ex cestista statunitense,
prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice. Trascorre parte della sua infanzia in Italia, dove
inizia a giocare a basket,

  13 settembre -  Matej Cernic : Nato a Gorizia, è un pallavolista italiano. Dal 1997 è uno
schiacciatore, in Italia, di Bologna, Modena, Martina, Perugia, Vibo Valentia, Corigliano e, in A2
dalla stagione 2014/15, Matera, Alessano      18 novembre - 
Aldo Montano
: Se non nel corredo genetico, sicuramente la scherma, in particolare la sciabola, scorre nel
sangue dei Montano di Livorno. Una dinastia composta dal nonno, dal padre e da tre cugini di
quest'ultimo, tutti vincitori
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29 novembre - 
Alessandro Fei
: Nato a Saronno (in provincia di Varese), è un campione di pallavolo nel ruolo di centrale e di
opposto. "Fox" (com'è conosciuto dagli appassionati di volley) gioca a Padova, Macerata,
Treviso..
 
. 
 
5 dicembre - 
Marcelo Zalayeta
: Nato a Montevideo (Uruguay), è un ex calciatore. Ha concluso la carriera giocando dal 2011 al
2015 nel Peñarol. In Italia è stato attaccante di Juventus, Perugia, Napoli e Bologna. 

  21 dicembre -  Emiliano Brembilla : Nato a Ponte San Pietro (in provincia di Bergamo), è
stato un nuotatore, in particolare nello stile libero dove, per molti anni e sulle medie e lunghe
distanze, ha primeggiato a livello italiano ed europeo. Ha...
 
Eventi Sportivi    7 maggio - Il Campionato di Serie A 1977-78 (con 16 squadre e con la
vittoria che vale due punti) si conclude con la Juventus prima in classifica a 44 punti, seguita dal
neopromosso Vicenza a 39;

  9 maggio - Aldo Moro - Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene
ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia.

  25 giugno - L’Argentina allenata da César Luis Menotti vince i Mondiali di calcio in casa,
battendo in finale l'Olanda per 3 a 1. I marcatori, nei tempi regolamentari, sono Mario Kempes
(A) e Nanninga (O),   .  4 agosto - La campionessa italiana Sara Simeoni
stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto: 201 cm. È la prima donna al mondo a
superare i due metri. Tale limite sarà battuto di un centimetro solo nel 2002,...

  3 settembre - Si sono conclusi a Praga i dodicesimi campionati europei di atletica leggera.
L’Italia ha conquistato 4 ori e 1 argento. Bravissimo Pietro Mennea: ha vinto i 100 e i 200 metri. 
 
 
1° ottobre - 
Italvolley seconda ai mondiali
: Si concludono i noni mondiali di pallavolo maschile organizzati in sei città italiane (tra le quali
Ancona, Bergamo, Parma). Gli azzurri guidati da Carmelo Pittera salgono per la prima volta sul
podio....
 
 
9 ottobre - 
Jacques Bret - Nato a Schaerbeek, a 3 km da Bruxelles, e scomparso a Bobigny. Tra i maggiori
compositori del Novecento, la forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star
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della musica di ieri e di oggi. 
 
 
14 ottobre - 
L’Italia quarta ai Mondiali di basket
: A Manila, nelle Filippine, ai Mondiali di pallacanestro maschile, gli azzurri si sono classificati
quarti. Il titolo mondiale è stato vinto dalla Jugoslavia che in finale ha battuto l’URSS per 82-81
 
 
 
20 novembre - 
Giorgio De Chirico: Nativo di Volos, in Grecia, viene ricordato come l'ideatore e il maggiore
rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Figlio di un
ingegnere italiano.
 
 

 6 / 6

http://www.mondi.it/almanacco/voce/17041

