GEORGES DE LA TOUR, BERNARDO BELLOTTO, ADELBERT VON
CHAMISSO, MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI, FRANCIS POULENC
Romeo e Giulietta (Shakespeare), Lagertha (Galeotti, Scall),
Maria de Rudenz (Donizetti), Le avventure di Peleo e Teti (Petipa, Minkus)

GEORGES DE LA TOUR
(Vic-sur-Seille, 10 marzo 1593 – Lunéville, 30 gennaio 1652)
pittore francese, esponente del barocco, fortemente influenzato dal Caravaggismo.
Le sue opere si caratterizzano per la grande maestria nel controllo delle fonti di luce

Georges de La Tour: A collection of 58 paintings (HD)
https://youtu.be/8fV0h6w9qRg

BERNARDO BELLOTTO
(Venezia, 30 gennaio 1721 – Varsavia, 17 ottobre 1780)
pittore e incisore italiano. È anche conosciuto con il nome di Canaletto che usò su suggerimento
dello zio Antonio Canal, "titolare" dello stesso pseudonimo. Dei molti luoghi visitati, lasciò una
indelebile traccia nelle sue tele, che si distinguono per l'accuratezza dei particolari e l'attenta resa
della luminosità caratteristica.

Film zur Ausstellung | „Canaletto. Bernardo Bellotto malt Europa“
Film sulla mostra “Canaletto dipinge l’Europa”
https://youtu.be/ZEp7Q04YIHs

ADELBERT VON CHAMISSO
(Châlons-en-Champagne, 30 gennaio 1781 – Berlino, 21 agosto 1838)
poeta, scrittore e botanico francese naturalizzato tedesco. La fama di Chamisso come poeta fu
notevole e il suo ciclo di poemi lirici Frauenliebe und -leben (L'amore e la vita delle donne, 1830),
musicato da Robert Schumann divenne particolarmente noto.

Brigitte Fassbaender: Frauenliebe und -leben by Schumann
https://youtu.be/pR7A8HxjFQo

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI
comunemente noto con l'appellativo onorifico di Mahatma
(Porbandar, 2 ottobre 1869 – Nuova Delhi, 30 gennaio 1948)
politico, filosofo e avvocato indiano. Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, la
resistenza all'oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l'India
all'indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya (verità) e sull'ahimsa (nonviolenza). Con le sue
azioni Gandhi ha ispirato movimenti di difesa dei diritti civili e personalità quali Martin Luther
King, Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi.

Gandhi - Il Rivoluzionario Della Non Violenza (part 1 of 5)
https://youtu.be/ZtB7YbEIJWU

FRANCIS POULENC
(Parigi, 7 gennaio 1899 – Parigi, 30 gennaio 1963)

compositore e pianista francese. Fu membro del Gruppo dei Sei, assieme a Darius Milhaud,
Georges Auric, Arthur Honegger, Louis Durey e Germaine Tailleferre. La vivacità,
l'indipendenza di spirito, la creatività di Poulenc si sono manifestate in una produzione vasta
e di generi assai diversi. La sua musica raccoglie tutte le influenze esercitate dalla Belle
Époque in uno stile semplice, che risente fortemente del dadaismo, scherzoso e umoristico
ma anche melanconico, senza escludere legami col neoclassicismo francese. Parigino fino al
midollo, della città amò e rappresentò musicalmente l'eleganza, l'energia e lo spirito. La sua
musica, anti-romantica ma anche anti-impressionista, costituisce l'altra faccia del mondo
rispetto sia a Wagner che a Debussy, e rimanda piuttosto allo stile popolare e vivace del
music-hall e del cabaret, all'estetica di Satie e di Cocteau. Non possiamo infine dimenticare
che é un pilastro della musica corale del Novecento ... e non solo.

Francis Poulenc - Concerto for Two Pianos and Orchestra
https://youtu.be/V87wGyfUQiQ
Francis Poulenc - Chansons françaises [With score]
https://youtu.be/OGuaDWf1Ad0
Francis Poulenc - Sept Chansons - Eric Ericson Chamber Choir
https://youtu.be/OZt6cs9GH4s
Ensemble Aedes - Francis Poulenc - Figure humaine
https://youtu.be/2-yVz2PSkD8

PRIME RAPPRESENTAZIONI & BALLET – CALENDAR MEOMO ART
(The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet – La
tragedia eccellentissima e lamentevolissima di Romeo e Giulietta) 30
Gennaio 1595: prima rappresentazione di Romeo e Giulietta di William
Shakespeare. In mancanza di certezze cronologiche assolute, una delle
date più plausibili è il 30 gennaio 1595, quando la compagnia di fiducia
del bardo — la Lord Chamberlain’s Men — avrebbe messo in scena le
infauste vicende degli amanti di Verona. I teatri indiziati sono due: The
Curtain e The Theatre, strutture molto in voga all’epoca.
Romeo e Giulietta - Teatro Globe 2003 scena del balcone
https://youtu.be/KlToEOPCyx4 - Romeo e Giulietta globe 2003 la festa a
casa Capuleti https://youtu.be/B6jEOe1hQxo

Lagertha, balletto in tre atti, coreografia e libretto di Vincenzo
Galeotti, musica di Claus Schall. Copenhagen, Teatro Reale, 30
gennaio 1801. Dopo alcuni decenni di strepitoso successo, il
balletto cadde nell’oblìo, che perdura.... Peccato, perchè Claus
Schall era personaggio poliedrico, artistico e culturale di rilievo.
Per farvi un’idea, ascoltate questo inizio del suo impeccabile
concerto per fagotto https://youtu.be/XdLVR7Jhi5I

Maria de Rudenz è un'opera di Gaetano
Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano.
L'opera debuttò alla Fenice di Venezia il 30
gennaio 1838 ottenendo un insuccesso..Parte
della musica fu riutilizzata per Poliuto e
Gabriella di Vergy. Dovettero passare molti
decenni perchè nuove rappresentazioni ne
riscattassero l’indubbio valore musicale. Maria
de Rudenz (COMPLETE) by G. Donizetti Venice 1980 (Ricciarelli, Nucci, Cupido)
https://youtu.be/Px1k4VQdLw4

Le avventure di Peleo e Teti
Balletto in tre atti.
Coreografia di Marius Petipa.
Musica di Ludwig Minkus.
Prima mondiale:
San Pietroburgo,
30 gennaio 1876,
Teatro imperiale Bolshoi Kamenny.
Cast originale del 1876:
Eugenia Sokolova come Thetis, Pavel Gerdt come Peleus, Lyubov
Savitskaya come Cupido, Maria Gorshenkova come Venere, Christian
Johansson come Juptier, Lev Ivanov come Adonis e Platon Karsavin come
Tritone.

