OTTAVIO RINUCCINI, JOHANN HERMANN SCHEIN, LUCA CARLEVARIJS,
CHRISTOPH MARTIN WIELAND ---> Schikaneder----> Mozart,
JEAN-FRANÇOIS MILLET , La Wally (Catalani)

OTTAVIO RINUCCINI
(Firenze, 20 gennaio 1562 – Firenze, 28 marzo 1621)
librettista e poeta italiano. A Rinuccini si devono i primi libretti
della storia del melodramma: Dafne, Euridice, Arianna, ecc.

L' Euridice - 1 Prologo La Tragedia - Jacopo Peri
“Le musiche sopra l' Euridice di Ottavio Rinuccini rappresentate nello Sponsalizio
della cristianissima Maria de' Medici Regina di Francia e di Navarra” (1600)
https://youtu.be/6QK47uaF0HY

JOHANN HERMANN SCHEIN
(Grünhain, 20 gennaio 1586 – Lipsia, 19 novembre 1630)
compositore tedesco. Insieme a Heinrich Schütz e Samuel Scheidt fu il più grande compositore
tedesco della prima metà del XVII secolo. Una sua celebre opera è il Banchetto Musicale, composto
a Lipsia nel 1617, comprendente diciannove Suites per vari strumenti. Tra le altre raccolte da lui
pubblicate si ricordano Cimbalum Sionium, Israelis Brünnlein, Opella Nova I e II e Venus
Kräntzelein.

Johann Hermann Schein .1586-1630. "Banchetto Musicale" ,Leipzig, 1617
https://youtu.be/gXVqDaJpLZA

LUCA CARLEVARIJS
(Udine, 20 gennaio 1663 – Venezia, 12 febbraio 1730)
pittore italiano. Fu influenzato da Gaspar van Wittel ed è considerato il precursore del
Canaletto e degli altri vedutisti veneziani. Luca Carlevarijs realizzò incisioni con
vedute di Venezia. Nelle sue acqueforti le linee sono nervose e fluide. La città viene
vista riflessa come in uno specchio e la realtà come un gioco fantastico e variabile.

Luca Carlevarijs, OPERE
(con ascolto di: Tchaikovsky,
Capriccio Italiano op. 45)
https://youtu.be/_mMPESIvRUU

CHRISTOPH MARTIN WIELAND
(Achstetten, 5 settembre 1733 – Weimar, 20 gennaio 1813)
scrittore, poeta, editore e traduttore illuminista tedesco. Importante l'influenza del
credo massonico di Wieland sul pensiero e la musica di Wolfgang Amadeus Mozart,
anche lui affiliato con il padre alla massoneria. Verso il 1780, Wieland aveva
pubblicato una raccolta di racconti fantastici tra cui si trovava quel Lulu o il Flauto
magico, scritto da August Jacob Liebeskind genero dello stesso Wieland, che fu
musicato da Mozart nel 1791 e dove compaiono chiari elementi tratti dalla mistica
massonica.

Il flauto magico (K 620), titolo originale Die Zauberflöte,
è un Singspiel in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart,
su libretto di Emanuel Schikaneder ispirato a Wieland
Il Flauto Magico (Mozart) - Papageno e Papagena
https://youtu.be/IvhHUSgsKsg

Who sang the "Queen Of The Night" staccatos the best? (F6)
splendida e utile comparazione fra le moltre diverse interpretazioni
di un frammento virtuosisticodi una famosa Aria della Regina della notte
del Flauto magico.
https://youtu.be/KNYws1PNCH8

JEAN-FRANÇOIS MILLET
(Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 – Barbizon, 20 gennaio 1875)
pittore francese, considerato uno dei maggiori esponenti del Realismo.

Jean François Millet: A collection of 106 paintings (HD)
https://youtu.be/PBb5JNuaojk

La Wally è un'opera lirica in quattro atti di Alfredo Catalani, musicata su libretto di Luigi
Illica. Il 20 gennaio 1892, La Wally andò in scena al Teatro alla Scala di Milano, con la
direzione di Edoardo Mascheroni e un esito molto buono (ebbe tredici repliche).

Maria Callas - "Ebben ? ne andrò lontana" - La Wally
https://youtu.be/kYUYbCksbjk

