
 
 

JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH, CESARE PUGNI, EUGÈNE SUE,  

UNGARETTI ---> Mattina, MARIO SCHIFANO,  FULVIO TOMIZZA 

Così fan tutte (Mozart, Da Ponte), Il giardino dei lillà (Chausson, Tudor) 

 

JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH BACH  
(Lipsia, 21 giugno 1732 – Bückeburg, 26 gennaio 1795) 

compositore tedesco 

 

  

 
 

Johann Christoph Friedrich Bach "Piano Concerto E Major" 

https://youtu.be/6HW7oE-PBj0 

https://youtu.be/6HW7oE-PBj0


CESARE PUGNI 
(Genova, 31 maggio 1802 – San Pietroburgo, 26 gennaio 1870) 

 compositore italiano, autore di balletti, opere e musica strumentale. Fu anche un valente pianista 

e un virtuoso violinista. È soprattutto famoso per essere stato il compositore di musica  

da balletto per l'Her Majesty's Theatre a Londra e Compositore di balletto dei teatri imperiali  

di San Pietroburgo in Russia.  

  
Pas de Quatre' - Alicia Alonso, Carla Fracci, Ghislaine Thesmar and Eva Evdokimova 

https://youtu.be/lNKZqTzXoIw 

 

 

EUGÈNE SUE 
(Parigi, 26 gennaio 1804 – Annecy, 3 agosto 1857) 

scrittore francese, noto soprattutto per i suoi romanzi d'appendice a carattere sociale:  

I misteri di Parigi (1842-1843) e L'ebreo errante (1844-1845).  

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Sue 

https://youtu.be/lNKZqTzXoIw
https://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Sue


Mattina è una composizione poetica di Giuseppe 

Ungaretti, parte della raccolta L'Allegria, in Naufragi. 

La più celebre di Giuseppe Ungaretti, consta di due 

soli versi: "M'illumino - d'immenso." La poesia fu 

scritta il 26 gennaio 1917 a Santa Maria la Longa e il 

suo titolo originario era Cielo e mare. La brevissima 

lirica, scritta dal poeta mentre era soldato sul fronte del 

Carso durante la Prima guerra mondiale, esprime 

l'illuminazione dell'improvvisa consapevolezza del 

senso della vastità del cosmo.   

 

Introduzione alla lettura di Mattina  

di Giuseppe Ungaretti 

https://youtu.be/8CN30h001qQ 

 

 

 

MARIO SCHIFANO 
(Homs, 20 settembre 1934 – Roma, 26 gennaio 1998)  

artista, pittore e regista italiano. Insieme a Franco Angeli e Tano Festa rappresentò un punto 

fondamentale della Pop Art italiana ed europea. Perfettamente inserito nel panorama culturale 

internazionale degli anni sessanta, era reputato un artista prolifico, esuberante ed amante della 

mondanità. L'abitudine alle droghe che durò per tutta la sua vita, gli valse l'etichetta di artista 

maledetto.  

  
 

https://youtu.be/hN00xXiMf7E 

https://youtu.be/wFBDqT6TL0Y 

https://youtu.be/v9rbQuleAyY 

 

 

 

https://youtu.be/8CN30h001qQ
https://youtu.be/hN00xXiMf7E
https://youtu.be/wFBDqT6TL0Y
https://youtu.be/v9rbQuleAyY


FULVIO TOMIZZA 
(Giurizzani, 26 gennaio 1935 – Trieste, 21 maggio 1999) 

scrittore italiano.  

  

 
 

Fulvio Tomizza. Destino di Frontiera 

https://youtu.be/tuM_tC-syIw  

 

Gianfranco Franchi intervista Massimiliano Forza sul romanzo "Materada" di Fulvio Tomizza. 

"Sconfinamenti" - Radio Rai F.V.G. (22 ottobre 2015) 

https://youtu.be/F9Pjgz5ho_g 
 
 

https://youtu.be/tuM_tC-syIw
https://youtu.be/F9Pjgz5ho_g


COSÌ FAN TUTTE, ossia La scuola 

degli amanti (K 588) è un'opera buffa in 

due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. 

È la terza e ultima delle tre opere italiane 

“buffe” scritte dal compositore 

salisburghese su libretto di Lorenzo da 

Ponte (da Le metamorfosi di Ovidio e da 

La grotta di Trofonio di Giovanni Battista 

Casti). Fu commissionata dall'imperatore 

Giuseppe II d'Asburgo-Lorena in seguito 

alle felici riprese viennesi (1788-1789) di 

Le nozze di Figaro e Don Giovanni. La 

prima rappresentazione ebbe luogo al 

Burgtheater di Vienna il 26 gennaio 

1790, con Adriana Ferraresi Del Bene e 

Francesco Benucci, diretta dal compositore. Cosi fan tutte, Mozart, Scala, Muti, Sottotitoli Italiano 

https://youtu.be/fM5MBjviK68 

 
 

 

 

 

LILAC GARDEN (Il giardino dei 

lillà), Coreografia di Antony 

Tudor, musica di Ernst Chausson, 

Londra, Mercury Theatre, 26 

gennaio 1936 -  JARDIN AUX 

LILAS (Ballet Nacional de Cuba) 

https://youtu.be/olQS7Cu_oSU  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fM5MBjviK68
https://youtu.be/olQS7Cu_oSU

