OGGI 25 APRILE AUGURI A...

Oggi 25 aprile auguri a:

{loadposition articolista.marcosigaudo}

1840: nasce a Votkinsk il famoso compositore russo Piotr Tchajkovskij ("Il lago dei cigni").
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1874: nasce a Bologna il famoso fisico ed inventore italiano Guglielmo Marconi. È conosciuto
per aver sviluppato un sistema di telegrafia senza fili via onde radio che ottenne una notevole
diffusione: evoluzioni di tale sistema portarono allo sviluppo dei moderni metodi di
telecomunicazione come la televisione, la radio, e in generale tutti i sistemi che utilizzano le
comunicazioni senza fili.

1917: nasce a Newport News negli U.S.A., la famosissima cantante nera Ella Jane Fitzgerald.
Una delle più grandi voci del jazz. Vincitrice di tredici Grammy, vantava un'estensione vocale di
più di tre ottave e una grande capacità di improvvisazione, soprattutto nello scat, genere di cui è
considerata la maggiore esponente di tutti i tempi.

{loadposition correzione.igorscarabello}

1940: nasce a New York il famoso attore americano Alfredo James Pacino in arte "Al Pacino
". Premio Oscar nel 1993 con il filmo "
Profumo di donna
" e protagonista di film indimenticabili come "
Scarface
" (1983), la saga de "
Il Padrino
" (1972-1974-1990). Non dimentichiamo anche le sue grandi interpretazioni teatrali nelle opere
di Shakespeare.

1969: nasce a Katy, negli U.S.A. la famosa e bella attrice americana Renee Zellweger. Tra i
suoi film più famosi ricordiamo: "
Il diario di Bridget Jones
"e "
Cinderella man
" con
Russell Crowe.

Written by Marco Sigaudo
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La redazione di InformazionePura.it, pur facendo un grande controllo dei contenuti che
pubblica, non si assume nessuna responsabilità in merito agli stessi. Infatti, è l'autore dello
stesso articolo che si prende la piena responsabilità legale ed amministrativa dei contenuti
pubblicati in esso (testo, foto, e vari).

Piotr Tchajkovskij, Guglielmo Marconi, Ella Jane
Fitzgerald, Grammy, Alfredo James Pacino, Renee
Zellweger,
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