ANTONIO LUIGI GALLI DA BIBIENA, FELICE ROMANI,
ERNST LUBITSCH, JACKSON POLLOCK, ANDRÈ WAIGNEIN
Didone abbandonata (Jommelli), Suite op. 14 (Roussel)
La Gipsy (Mazilier, Benoist), Ma Mére l’oye (Hugard, Ravel)

ANTONIO LUIGI GALLI DA BIBIENA
(Parma, 1º gennaio 1697 – Milano, 28 gennaio 1774)
scenografo, architetto e trattatista italiano. Il Teatro Scientifico di Mantova (o Teatro Bibiena o
Teatro Scientifico dell'Accademia), fu realizzato da Antonio Bibbiena nel 1767-69 e decorato, nel
1773-75, con una facciata del Piermarini realizzata da Paolo Pozzo (1741-1803). Poche settimane
dopo l'inaugurazione, il 16 gennaio 1770, ospitò un concerto pianistico del giovane Mozart, non
ancora quattordicenne con arie da concerto con il tenore Francesco Antonio Baldassarre Uttini e due
sinfonie di Mozart e l'edificio suscitò il compiacimento del Mozart padre, il quale scrisse da
Mantova alla moglie: "Oggi ho visto il teatro più bello del mondo".

Il Teatro Scientifico Bibiena, gioiello di Mantova
https://youtu.be/gRKsAeFIZ1c
Mozart : Sinfonia n.1 KV16 (1/2) - Allegro molto
https://youtu.be/8rYBC82h8T4

FELICE ROMANI
(Genova, 31 gennaio 1788 – Moneglia, 28 gennaio 1865)
librettista, poeta e critico musicale italiano, fra i più noti e prolifici del suo tempo. A lui si devono
circa un centinaio di libretti, scritti per i massimi operisti italiani della prima metà dell'Ottocento.
Con i suoi versi scorrevoli ed eleganti, quanto mai adatti alla musica, si cimentarono tutti i più
importanti operisti che lavorarono in Italia tra il secondo e il quinto decennio dell'Ottocento, tra cui
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Saverio Mercadante, Giacomo Meyerbeer, Giovanni Pacini,
Gioachino Rossini e, in un'unica occasione, lo stesso Giuseppe Verdi. Particolarmente fortunato e
artisticamente felice fu il sodalizio con Bellini, che dalla penna di Romani ricevette i libretti di sette
delle sue dieci opere e che in più occasioni espresse la propria ammirazione per i versi del poeta
genovese, che considerò il più grande tra i librettisti del suo tempo. Maria Callas; Franco Corelli;
Christa Ludwig; "NORMA"; (1960); Vincenzo Bellini https://youtu.be/gZOjv5OBy_c

ERNST LUBITSCH
(Berlino, 28 gennaio 1892 – Los Angeles, 30 novembre 1947)
regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco naturalizzato statunitense, noto
per aver contribuito, anche in virtù del suo caratteristico tocco, a segnare un'epoca per il cinema
statunitense; è stato tra i primi registi ad avere l'onore di vedere il suo nome posizionato prima del
titolo sui manifesti e negli elenchi del cast. Negli anni trenta dirige alcuni dei suoi capolavori: da
Mancia competente (Trouble in paradise, 1932), storia di ladri e alberghi di lusso dove bugie e
verità si inseguono in un continuo gioco di specchi, a La vedova allegra (The Merry Widow, 1934),
ambientato in un fantastico reame d'operetta che testimonia l'origine mitteleuropea del regista; da
Angelo (Angel, 1937), in cui si affaccia una vena di asciutto cinismo, alla satira politica di
Ninotchka (1939), il cui celebre lancio pubblicitario recita: "il film dove Greta Garbo ride" ("Garbo
laughs!").

The Merry Widow (Preview Clip)
https://youtu.be/kBIit6WC7r4

JACKSON POLLOCK
(Cody, 28 gennaio 1912 – Long Island, 11 agosto 1956)
pittore statunitense, considerato uno dei maggiori rappresentanti
dell'espressionismo astratto o action painting.

Jackson Pollock: vita e opere in 10 punti
https://youtu.be/oRkr60vZNvw
Jackson Pollock documentary
https://youtu.be/lfwUxQrDGqw

ANDRÈ WAIGNEIN
(Mouscron, 28 gennaio 1942 – 22 novembre 2015)
compositore belga. Il padre, ferroviere ma anche buon suonatore di sassofono, lo iniziò alla musica
regalandogli prima un suo vecchio flicorno e poi regalandogli una tromba. Cresciuto, si iscrisse al
conservatorio di Mons, dove si diplomò in tromba e composizione. Il suo repertorio comprende
opere pedagogiche, musica da camera, musica per orchestra sinfonica e per banda, ed al giorno
d'oggi conta più di trecento composizioni edite in tutto il mondo. Compositore poliedrico, si
nasconde dietro vari pseudonimi secondo il genere delle sue composizioni. Al centro della sua
attività musicale è stata la ricerca di un genere che potesse sfruttare allo stesso pieno le potenzialità
dell'orchestra sinfonica e della banda.

MISSA SOLEMNIS (André Waignein) - concerto del ricordo
https://youtu.be/DFTp6YkT_JE

PRIME
28 gennaio 1747, Première nel Teatro della Torre Argentina (Teatro Argentina) di Roma di
"Didone abbandonata", dramma per musica (opera seria, 1a versione) in 3 atti di Niccolò
Jommelli, libretto di Pietro Metastasio {soprani (Didone), (Selene), "en travesti" (Enea), "en
travesti" (Araspe), contraltista (Osmida), tenore (Iarba)}. Niccolò Jommelli - Didone abbandonata
1_3 https://youtu.be/1q5vicJ0N_g

28 gennaio 1911, prima esecuzione assoluta (per la Société Nationale de Musique) nella Salle
Pleyel di Parigi della Suite in fa diesis minore op.14 (1."Prélude", 2."Sicilienne", 3."Bourrée",
4."Ronde") per pianoforte di Albert Roussel https://youtu.be/jpbDcfAKIAk

BALLET – CALENDAR MEMO ART
LA GIPSY, balletto pantomimico in tre atti e cinque scene. Coreografia di
Joseph Mazilier. Musica di Benoist, Thomas, Marliani. Parigi, Opéra, 28
gennaio 1839.

MA MÈRE L'OYE (in italiano Mamma oca) è una suite di Maurice Ravel, originalmente composta per
pianoforte a quattro mani e successivamente ampliata e trascritta per orchestra. La versione pianistica,
pubblicata nel 1910, è composta di cinque pezzi, ispirati da
altrettante illustrazioni tratte da un libro di fiabe per l'infanzia (di
qui il sottotitolo Cinq pièces enfantines). Solo i primi due pezzi
derivano direttamente dalla raccolta di fiabe Ma Mère l'Oye di
Charles Perrault, mentre gli altri discendono da altre fonti (Madame
d'Aulnoy per "Laideronnette" e Jeanne-Marie Leprince de
Beaumont per "La Bella e la Bestia"; rimane dubbia l'ispirazione del
"Giardino fatato"). Su richiesta del patron Jacques Rouché per il suo
Theatre des Arts, poi questo lavoro fu trasformato in balletto in
un atto e sei quadri. Ravel aggiunge un preludio, un dipinto (Danse
du rouet et scène) e quattro interludi; modifica anche l'ordine dei
movimenti per completare la progressione drammatica. Questo
nuovo adattamento, la cui fantastica atmosfera si adatta idealmente
al tema dell'ensemble, è uno dei più grandi successi di Ravel nel
genere coreografico. La sua prima rappresentazione come balletto
avvenne il 28 gennaio 1911 su coreografia di Jeanne Hugard,
scene di Jacques Drésa e costumi di Léon Leyritz, al Théàtre des
Arts di Parigi. Ravel: Ma Mère l'Oye Suite (excerpt) https://youtu.be/RtrN6v1gH3Q - Integrale (orchestra)
https://youtu.be/T5oVgqIbOqw

