
 
 

AUGUST STRINDBERG, DAVID WARK GRIFFITH, FRANCIS PICABIA, 

Oceana (Smareglia), Der Scleiere der Pierrette (Ernst von Dohnányi) 

 

 

AUGUST STRINDBERG 
(Stoccolma, 22 gennaio 1849 – Stoccolma, 14 maggio 1912) 

drammaturgo, scrittore e poeta svedese. Per la vastità e la rilevanza della produzione (che ricopre 

praticamente tutti i generi letterari ed è raccolta in circa cinquanta volumi, a cui se ne aggiungono 

ventidue di corrispondenze), il suo nome affianca il norvegese Henrik Ibsen all'apice della 

tradizione letteraria scandinava e raggiunge per riconoscimento unanime un seggio 

tra i massimi artisti letterati del mondo.  

 
August Strindberg- biografia 

https://youtu.be/b4XVUxhrXZQ 

 

Temporale - August Strindberg 

https://youtu.be/Lea60raDyo4 

https://youtu.be/b4XVUxhrXZQ
https://youtu.be/Lea60raDyo4


 

 

DAVID WARK GRIFFITH 
(La Grange, 22 gennaio 1875 – Los Angeles, 23 luglio 1948) 

regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense. La sua fama è probabilmente 

pari a quella del suo film Nascita di una nazione. La storiografia cinematografica, e non solo, lo 

riconosce come uno dei padri del cinema americano, in particolare colui che stabilì le regole del 

cinema narrativo  

 
 

The Birth of a Nation (1915 film by D.W Griffith) 

https://youtu.be/I3kmVgQHIEY  

 

Intolerancia - David Wark Griffith (1916).  

https://youtu.be/dDl1tHqow3E 

 

https://youtu.be/I3kmVgQHIEY
https://youtu.be/dDl1tHqow3E


 

 

FRANCIS PICABIA 
(Parigi, 22 gennaio 1879 – Parigi, 30 novembre 1953) 

pittore e scrittore francese. Picabia proseguì il proprio coinvolgimento nel movimento dadaista 

durante il 1919 a Zurigo e a Parigi prima di rompere il legame con i dada e sviluppare un interesse 

per il surrealismo nel 1921. Nel 1924 firma la sceneggiatura, composta solo di due pagine,  del film 

Entr'acte, di René Clair. 

 

 
 

 

Erik Satie/René Clair: Entr'Acte (1924) 

https://youtu.be/mpr8mXcX80Q 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mpr8mXcX80Q


 

OCEÀNA è un'opera di Antonio Smareglia 

(Pola, 5 maggio 1854 – Grado, 15 aprile 1929) su 

libretto di Silvio Benco (Trieste, 22 novembre 

1874 – Turriaco, 9 marzo 1949) . Fu 

rappresentata per la prima volta al Teatro alla 

Scala di Milano il 22 gennaio 1903 diretta da 

Arturo Toscanini alla presenza di Gabriele 

D'Annunzio. L'opera venne attesa con vivo 

interesse e alla première erano presenti numerose 

personalità muisicali dell'epoca, tra cui Puccini, 

Boito, Giordano, Leoncavallo e Cilea. Ta i brani 

più apprezzati la sinfonia, il quartetto (dagli 

«accenti vibrati e moderni») e il quintetto («la più 

bella pagina di tutto il lavoro») del terzo atto.  

 

Antonio Smareglia - Oceana, Ouverture 

https://youtu.be/uOn-rKhUvWE 

 

altra versione con video d’ispirazione marina 

https://youtu.be/faY-bFddDhE  

 

l’oprea intera 
Antonio Smareglia : OCEANA (1903) - Zagabria 2003 

https://youtu.be/xNZIAkEgEsk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 gennaio 1910 prima rappresentazione alla 

Königliches Opernhaus di Dresda della 

pantomima DER SCHLEIER DER 

PIERRETTE (Il velo di Pierrette) di Ernst von 

Dohnányi - Ernő Dohnányi - (Bratislava, 27 

luglio 1877 – New York, 9 febbraio 1960) su 

libretto di Arthur Schnitzler (Vienna, 15 

maggio 1862 – Vienna, 21 ottobre 1931).  

 

Hermann Abendroth conducts Dohnányi 

https://youtu.be/_MFvCp6i0Mc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uOn-rKhUvWE
https://youtu.be/faY-bFddDhE
https://youtu.be/xNZIAkEgEsk
https://youtu.be/_MFvCp6i0Mc

