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        GIULIO CESARE CROCE  
           (San Giovanni in Persiceto, 12 marzo 1550 –  

    Bologna, 1º gennaio   1609) 

                scrittore, cantastorie, commediografo ed enigmista italiano 

 

 

 

 

 
 

Bertoldo e l'albero bonsai - un tributo all'intelligenza! 

Video dedicato all'intelligenza di Bertoldo personaggio inventato da Giulio Cesare Croce. 

Immortalato da Mario Monicelli nel 1984. 

Tra gli attori del film (Alberto Sordi, Lello Arena, Ugo Tognazzi). 

https://youtu.be/NhPvEN9H8aI 

 

 

https://youtu.be/NhPvEN9H8aI


BARTOLOMÉ ESTEBAN PÉREZ MURILLO 

(Siviglia, 1º gennaio 1618 – Cadice, 3 aprile 1682) 

pittore spagnolo. 

È una delle figure più importanti 

della pittura barocca spagnola. 

 

 
 

Le opere (video) 

https://youtu.be/El87-MNtiVU 

https://youtu.be/El87-MNtiVU


JOHANN CHRISTIAN BACH 

(Lipsia, 5 settembre 1735 – Londra, 1º gennaio 1782) 

compositore tedesco. Tra i maggiori compositori della sua epoca, compose prevalentemente 

musica in stile galante, pur inserendosi tra il novero dei principali precursori del classicismo 

viennese. Notevole fu la sua influenza sullo stile di Mozart. 

cfr. Johann Christian Bach: Piano Concertos 
 

 

 
 

 

UTAGAWA KUNIYOSHI 

(1º gennaio 1798 – Edo, 14 aprile 1861) 

è stato un pittore e disegnatore giapponese. È considerato uno dei maggiori artisti nonché uno 

degli ultimi maestri dello stile giapponese dell'ukiyo-e, la stampa a blocchi di legno. 

https://youtu.be/vJCdGJTCWbg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/9CfNb40dG1w
https://youtu.be/vJCdGJTCWbg


SÁNDOR PETŐFI  

(Kiskőrös, 1º gennaio 1823 – Segesvár, 31 luglio 1849) 

è stato un poeta e patriota ungherese. Petőfi è considerato il poeta nazionale ungherese del 

romanticismo, nonché una figura chiave della rivoluzione ungherese del 1848. 

 

 
 

 

Sandor Petofi. Poesia: "Io sarò Albero". Voce di Alfred B. Revenge 

https://youtu.be/LtAHXL2PvKc  

 

 

https://youtu.be/LtAHXL2PvKc


VASILIJ  IVANOVIČ DENISOV 

(Zamość, 1º gennaio 1862 – Sergiev Posad, 1º maggio 1922) 

è stato un pittore polacco naturalizzato russo. In gioventù si dedica soprattutto alla musica 

studiando a Varsavia, ma verso i trent'anni comincia a sviluppare il suo talento per la pittura. 

Si trasferisce a Mosca dove diventa un pittore di successo e partecipa a numerose mostre.  

 

 
 

 

 
https://youtu.be/ZziHv5cxMjE  

https://youtu.be/ZziHv5cxMjE


MARIO MERZ 

(Milano, 1º gennaio 1925 – Milano, 9 novembre 2003) 

è stato un artista, pittore e scultore italiano, esponente della corrente dell'arte povera. 

Mario Merz | Città Irreale 

https://youtu.be/nIOSSLFvjyg  

 

 
 

 

 

 

GIORGIO GABER,  

nome d'arte di GIORGIO GABERŠČIK  

(Milano, 25 gennaio 1939 –   

Montemagno di Camaiore, 1º gennaio 2003) 

 

cantautore, commediografo, regista teatrale e 

attore teatrale e cinematografico italiano tra i 

più influenti dello spettacolo e della musica 

italiana del secondo dopoguerra. 

 

 

Giorgio Gaber - La libertà 

https://youtu.be/nulKUZ1sWlA 

 

Giorgio Gaber- destra sinistra 

https://youtu.be/nulKUZ1sWlA 

 

Giorgio Gaber - Lo Shampoo 

https://youtu.be/1RRt_3iU5Os  
 

 
 

https://youtu.be/nIOSSLFvjyg
https://youtu.be/nulKUZ1sWlA
https://youtu.be/nulKUZ1sWlA
https://youtu.be/1RRt_3iU5Os


 

Le Très Riches Heures du Duc de 

Berry sono un codice miniato del 1412 circa 

- 1416, capolavoro dei Fratelli Limbourg e 

della pittura franco-fiamminga del XV 

secolo in generale. Si tratta di un libro 

d'ore commissionato dal duca Jean de 

Berry e conservato oggi nel Musée 

Condé di Chantilly.  

IL MESE DI GENNAIO, ambientato 

all'interno di un castello del duca, raffigura 

il giorno in cui era consuetudine scambiarsi 

doni. Jean de Berry, con indosso un 

brillante abito blu impreziosito 

da damascature dorate, siede alla sua ricca 

mensa splendidamente fornita, sulla quale 

due piccoli cani vagano liberamente. 

All'estrema destra della tavola è raffigurata 

una grande saliera in oro a forma di nave, 

menzionata negli inventari di corte come “le 

salière du pavillon”. Dietro il duca, in 

un camino monumentale, s'intravede la 

fiamma del fuoco e, sopra tale camino, 

uno stendardo di seta rossa reca i motivi 

araldici del duca: fiordalisi dorati, racchiusi 

in tondi blu e circondati da cigni ed orsi, 

che stanno a simboleggiare l'amore del duca 

per una certa donna di nome Orsina. 

Nell'ampio arazzo oltre il camino sono 

raffigurati eserciti di cavalieri che 

sopraggiungono da un castello fortificato per attaccare il nemico; le poche parole decifrabili dai 

versi scritti nella parte superiore dell'arazzo sembrano indicare una rappresentazione della guerra di 

Troia come veniva immaginata nella Francia medioevale. I numerosi giovani che s'assembrano 

attorno al duca potrebbero essere membri della sua famiglia o principi del suo seguito, mentre il 

prelato canuto ed abbigliato di rosso, che s'accinge a sedersi accanto al duca ringraziandolo di tale 

onore, è probabilmente un suo caro conoscente, identificabile nel vescovo di Chartres, il quale nei 

suoi libri scrisse dell'amicizia che lo legava al duca. Alle spalle del prelato alcuni nobili distendono 

le mani verso il calore del fuoco, mentre il dignitario di corte li esorta ripetendo «approche 

approche» [avvicinatevi, avvicinatevi], come indica la scritta sopra la sua testa. Seguono poi altre 

figure, tra cui un uomo, nel gruppo centrale, il cui berretto si ripiega sull'orecchio destro. Paul 

Durrieu ha ipotizzato che quello potesse essere un autoritratto di Pol Limbourg, ipotesi che è resa 

peraltro più accettabile se si pensa che lo stesso ritratto compare in altri due Libri d'ore miniati dai 

Limbourg: Les petites Heures (Parigi, Bibliothèque nationale de France) e Les belles Heures (New 

York, Metropolitan Museum,Cloisters Museums). Tale ipotesi potrebbe essere ulteriormente 

confermata identificando la donna a sinistra, seminascosta dal cappuccio dell'uomo che beve 

avidamente da una tazza, con la moglie di Pol, Gillette le Mercier, figlia di un cittadino di Bourges. 

I due giovani di spalle in primo piano (un pittore e uno scultore) che si servono dalla tavola 

imbandita completano questa vivace miniatura che ha il valore di un documento storico per la 

precisione con cui ricrea fedelmente il fasto degli abiti e della mensa, e le usanze, famigliari e 

raffinate insieme, della vita quotidiana alla corte di Jean de Berry. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Limbourg
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_d%27ore
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_d%27ore
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Berry
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Berry
https://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Cond%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Chantilly
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Berry
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Troia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_petites_Heures&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_belles_Heures&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloisters_Museums&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bourges


La scelta di considerare il 1º gennaio quale primo giorno dell'anno consegue all'introduzione del 

calendario giuliano promulgato da Giulio Cesare nell'anno 46 a.C. (precedentemente veniva 

considerato quale primo giorno dell'anno il 1º marzo). La festa di Capodanno trae origine dai 

festeggiamenti in onore del dio romano Giano da cui trae origine il nome del mese di gennaio. Il nome 

gennaio deriva dunque dal dio romano Giano (Ianus), divinità preposta alle porte e ai ponti, ma più in 

generale rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (difatti gennaio è il mese che apre le 

porte del nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano (304 giorni), 

in quanto i Romani consideravano l'inverno un periodo senza mesi. Fu Numa Pompilio ad aggiungere 

gennaio e febbraio, rendendo l'anno uguale a quello solare. Sebbene marzo rimase il primo mese 

dell'anno sino alla metà del II secolo d.C., dopo tale data, l'inizio dell'anno venne identificato con 

gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. Il primo giorno del mese di 

gennaio è Capodanno. Nomi storici del mese sono, oltre al romano Ianuarius, il Sassone Wulf-monath 

("mese del lupo") e il termine usato da Carlo Magno Wintarmanoth ("mese invernale"). In finlandese, 

il mese è chiamato tammikuu, ovvero "mese della farnia", mentre in ceco leden, che significa "mese 

del ghiaccio". Secondo l'astrologia, Gennaio ha dapprima il sole in Capricorno, quindi in Acquario, 

ma astronomicamente il sole si trova nella costellazione del Sagittario fino al 19, giorno in cui passa nel 

Capricorno.  

Un breve approfondimento: Giano 

(latino: Ianus) è il dio degli inizi, 

materiali e immateriali, ed è una 

delle divinità più antiche e più 

importanti della religione romana, 

latina e italica. Solitamente è 

raffigurato con due volti, poiché il 

dio può guardare il futuro e il 

passato ma anche perché, essendo il 

dio della porta, può guardare sia 

all'interno sia all'esterno. Giano è 

una divinità esclusivamente 

romano-italica, la più antica tra gli 

Dei nazionali, gli Di indigetes, 

invocata spesso insieme a Iuppiter. 

Il suo culto è probabilmente 

antichissimo e risale ad un'epoca 

arcaica, in cui i culti dei popoli 

italici erano in gran parte ancora 

legati ai cicli naturali della raccolta 

e della semina. È stato sottolineato 

da più autori, fin dal secolo XIX (Vedi Il ramo d'oro), come Giano fosse probabilmente la divinità 

principale del pantheon romano in epoca arcaica ed anche Sant'Agostino nel suo De Civitate Dei (VII, 

9) ricorda che “ad Ianum pertinent initia factorum” e come perciò al Dio competa “omnium initiorum 

potestatem”. In particolare rimarrebbe traccia di questo fatto nell'appellativo Ianus Pater che 

permase anche in epoca classica. Già gli antichi mettevano il nome del dio in relazione al movimento: 

Macrobio e Cicerone lo facevano derivare dal verbo ire "andare", perché secondo Macrobio il mondo 

va sempre, muovendosi in cerchio e partendo da se stesso a se stesso ritorna. Gli studiosi moderni 

hanno confermato questa relazione stabilendo una derivazione dal termine ianua, "porta", ma è con 

Georges Dumézil che il senso si precisa: il nome Ianus deriverebbe infatti dalla radice indoeuropea *ei, 

ampliata in *y-aa- con il significato di "passaggio" che, attraverso una forma *yaa-tu, ha prodotto 

anche l'irlandese ath, "guado". In passato non sono mancate tuttavia ipotesi alternative, come quella 

che voleva il nome derivato da una più antica forma *Dianus, da mettere in relazione con la dea Diana 

e quindi derivato anch'esso dalla stessa radice del termine latino dies, "giorno". Dumezil nota anche 

l'appellativo di 'mattutino' con cui Orazio si rivolge al dio in modo semiserio (Serm. 2, 6, 20-25). Tale 

appellativo tuttavia deporrebbe indifferentemente a favore di entrambe le ipotesi etimologiche esposte. 

Il suo nome in greco è Ιανός (Ianós). 

 


