
 
 

CHRISTIAN FRIEDRICH HENRICI → J.S. BACH, 

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES,  LEWIS CARROLL,  BERTHE MORISOT , 

JOAQUÍN TURINA ,  JOSEPH LOSEY→ MOZART,  JERZY GROTOWSKI  

 

 

Christian Friedrich Henrici, più conosciuto con lo pseudonimo di  

PICANDER  

(Stolpen, 14 gennaio 1700 – Lipsia, 10 maggio 1764) 

 

 

poeta e librettista tedesco. Lavorò su molte delle cantate che  

Johann Sebastian Bach compose a Lipsia. 

 

 

 

 

J. S. BACH - Coffee Cantata (BWV 211) 

text: Heinrici Picander - Nikolaus Harnoncourt 3 

https://youtu.be/Hi1PY0N3iGs 

 

 

 

JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES 

(Montauban, 29 agosto 1780 – Parigi, 14 gennaio 1867) 

pittore francese. Viene considerato uno dei maggiori esponenti della pittura neoclassica 

 

 

 

Pittori '800 -Jean D.Ingres spiegato da P. Daverio 

https://youtu.be/2PcziMzCyk8  

 

Direttore dell'Accademia di Francia a Roma (1834-41), 

esercitò, anche attraverso il suo frequentatissimo studio, una 

profonda influenza sulla pittura francese e su pittori come 

Degas, Cézanne e lo stesso Renoir. Perseguì un ideale di 

purezza formale e di eleganza della linea e fu ritenuto dai 

contemporanei il campione dell'ordine classicista contro la 

passionalità romantica incarnata da E. Delacroix. Predilesse 

soggetti classici, di storia medievale francese, e gli studi di 

nudo: celeberrime le tele La grande baigneuse (1807, Louvre) 

e La grande odalisque (1808, Louvre). 

 

 

 

 

https://youtu.be/Hi1PY0N3iGs
https://youtu.be/2PcziMzCyk8


LEWIS CARROLL 

 pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson 

(Daresbury, 27 gennaio 1832 – Guildford, 14 gennaio 1898) 
scrittore, matematico, fotografo e logico britannico. È celebre soprattutto per i due romanzi Le avventure di 

Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, opere che sono state 

apprezzate da una straordinaria varietà di lettori, 

dai bambini a grandi scienziati e pensatori. 

 

 
 

Alice in Wonderland (1986) -- Part 1 

https://youtu.be/R9apKh-U4Hc 

Alice in Wonderland (1986) -- Part 2 

https://youtu.be/_lIwTdExTdY  

https://youtu.be/R9apKh-U4Hc
https://youtu.be/_lIwTdExTdY


BERTHE MORISOT 

(Bourges, 14 gennaio 1841 – Parigi, 2 marzo 1895) 

pittrice impressionista francese. Qui sotto ritratta da Edouard  Mamet. 

 
 

 
Berthe Morisot Part 1 of 2 

https://youtu.be/Z_4rIDp5U1M  

 

https://youtu.be/Z_4rIDp5U1M


JOAQUÍN TURINA 

(Siviglia, 9 dicembre 1882 – Madrid, 14 gennaio 1949) 

compositore spagnolo 

 
Joaquín Turina: Danzas gitanas Op. 55 (1930) 

https://youtu.be/Be5lushRXYw 

 

 

JOSEPH LOSEY 

(La Crosse, 14 gennaio 1909 – Londra, 22 giugno 1984)  
regista e sceneggiatore statunitense. Operò sia nel cinema sia nel teatro. Un famoso film di Losey è il Don 

Giovanni (1979), trasposizione cinematografica dell'omonima opera di Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Giovanni 1979   https://youtu.be/kfdOFvwP8Aw   

  

https://youtu.be/Be5lushRXYw
https://youtu.be/kfdOFvwP8Aw


JERZY GROTOWSKI  

(Rzeszów, 11 agosto 1933 – Pontedera, 14 gennaio 1999) 

regista teatrale polacco, una delle figure di spicco dell'avanguardia teatrale del Novecento. 

 
 

ISTA Copenaghen, Improvisations for Jerzy Grotowski, 1996 

https://youtu.be/3ZzQi2WWmnQ  

 

https://youtu.be/3ZzQi2WWmnQ


 


