FILIPPO JUVARRA, FELICE ROMANI, FRANZ SCHUBERT, ANTONIO SANFILIPPO
Bellérophon (Lully), Admeto (Händel), Ippolito (Gluck), Semiramide (Gluck),
Novellen e Prozess-Polka (Strauss jr), Sports et Divertissements (Satie), Sinfonietta (Britten)
Le fontane di Roma, versione balletto (Respighi), Four Schumann Pieces (Van Manen, Schumann)

FILIPPO JUVARRA
(Messina, 27 marzo 1678 – Madrid, 31 gennaio 1736)
architetto e scenografo italiano, uno dei principali esponenti del
Barocco, che operò per lunghi anni a Torino come architetto di
casa Savoia.

Opere di Filippo Juvarra
https://youtu.be/zdc-4LXL5Oo

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. In
particolare a sua fama è legata ai libretti scritti per Rossini (Il turco in Italia, Bianca e Faliero),
Donizetti (Anna Bolena, L'elisir d'amore), e soprattutto Bellini (Il pirata, La sonnambula, Norma,
ecc.).

Bellini, Norma - Casta Diva (Maria Callas)
https://youtu.be/B-9IvuEkreI

Donizetti, L'elisir d'amore - Una furtiva lacrima
https://youtu.be/h8_AfrqbT5k
https://youtu.be/2J7JM0tGgRY
https://youtu.be/K4fUAVcXeiQ

FRANZ SCHUBERT
(Vienna, 31 gennaio 1797 – Vienna, 19 novembre 1828)
compositore e pianista austriaco. Strepitoso compositore di Lieder.

Schubert-Die Winterreise D 911 (Complete)
https://youtu.be/c8UDOmUcxCk
https://youtu.be/q9wrsXjhTa4
Franz Schubert – Schwanengesang
https://youtu.be/tCkYPjRkgxw

ANTONIO SANFILIPPO
(Partanna, 8 dicembre 1923 – Roma, 31 gennaio 1980)
pittore italiano, che con la sua pittura ha contribuito dal 1945
all’affermazione dell'astrattismo in Italia.

Antonio Sanfilippo – Opere
https://youtu.be/pQnecs0pZyk
https://youtu.be/xLtC4ulrUfQ
https://youtu.be/-gIcyYjcfic

PRIME RAPPRESENTAZIONI &
BALLET – CALENDAR MEMO ART
31 gennaio 1679. Première
(successo, per la vittoria
sull'Olanda)
nell'Académie
Royale de Musique et de Danse
(Opéra, Grande Salle du
Théâtre du Palais-Royal) di
Parigi
di
"Bellérophon"
("Triomphes de Bellérophon")
LWV.57, tragedia in musica in 1
prologo e 5 atti di Jean-Baptiste
Lully, libretto di Thomas
Corneille, Philippe Quinault,
Nicolas Boileau e Bernard Le
Bovier Granges de Fontenelle
(da
Esiodo:
"Teogonia")
{soprani de Saint-Christophe
(Sténobée),
Marie
Aubry
(Philonoé), Bony (Argie), de La
Prée (Pallas) e (napéa/dryade), hautes-contres Bernard Clédière (Bellérophon), Roy (Bacchus
prologo/Phythie), baritoni François Beaumavielle (Apollon prologo) e Jean Gaye (roi Iobate de
Lycie), bassi Arnoul (Pan prologo), Nouveau (magicien Amisodar) e Pulvigny (prêtre
sacrificateur)} Bellérophon, de Jean-Baptiste Lully, à l'Opéra Royal de Versailles / Final
https://youtu.be/lGTL-VZyfxQ

Admeto, re di Tessaglia Georg
Friedrich HÄNDEL Dramma
musicale in tre atti, HWV 22.
Prima rappresentazione: 31
gennaio 1727, Londra, King's
Theatre in the Haymarket.
Libretto di Paolo Antonio
Rolli, rifacimento da Antigona
delusa da Alceste di Aurelio
Aureli. Il famoso cantante
evirato Senesino interpretò la
parte del protagonista, Faustina
Bordoni Alceste, Francesca
Cuzzoni Antigona e Giuseppe
Maria Boschi Ercole. Georg Friedrich Händel: Act III, Scene 8 - Duetto: "Alma mia, dolce ristoro"
from Admeto (HWV 22) https://youtu.be/SImb4KQU_HQ

IPPOLITO, dramma in tre atti di Christoph Willibald
Gluck,
prima rappresentazione al
Teatro Regio Ducale di Milano,
31 gennaio 1745

31 gennaio 1765.
Prima del balletto pantomima SEMIRAMIDE
di Christoph Willibald Gluck
tratto dalla tragedia di Voltaire.
Coreografia di Gasparo Angioli. Vienna, Burgheater.
https://youtu.be/N0DyMnl83yU

31 GENNAIO 1854. Prima esecuzione assoluta nella Sofiensaal (Sophienbad-Saal) di Vienna di
"Novellen" ("Legal Amendments") op.146, valzer per orchestra di Johann Strauss jr., dirige il
compositore. La composizione era stata dedicata agli studenti di giurisprudenza dell'Università di
Vienna in occasione del loro ballo presso il Sofienbad-Saal di Vienna.

31 GENNAIO 1865. Prima esecuzione assoluta nella Sofiensaal (Sophienbad-Saal) di Vienna di
"Proceß" ("Prozess-polka") op.294, schnell-polka per orchestra di Johann Strauss jr., dirige il
compositore. Anche se la Process-Polka venne scritta da Johann Strauss, faceva tuttavia riferimento
ad un fatto riguardante le vicende giudiziarie del più giovane dei suoi fratelli, Eduard Strauss, preso
ingiustamente di mira da un giornalista (che perse la causa intesta dagli Strauss). Johann Strauss
dedicò la sua Prozess-Polka agli studenti di legge dell'università di Vienna in occasione della festa
della facoltà che si svolse nella Sofienbad-Saal il 31 gennaio 1865. https://youtu.be/FGOg24Esy_Q

31 GENNAIO 1922. Prima esecuzione
assoluta pubblica nella Salle de La Ville
l'Evéque di Parigi di "Sports et
Divertissements", raccolta di 21 brani
(1.Choral inappétissant, 2.La balançoire, 3.La
chasse, 4.La comédie italienne, 5.Le réveil de
la mariée, 6.Colin-Maillard, 7.La pêche, 8.Le
yachting, 9.Le bain de mer, 10.Le carnaval,
11.Le golf, 12.Le pieuvre, 13.Les courses,
14.Les quatre-coins, 15.Le pique-nique,
16.Le water-chute, 17.Le tango-perpétuel,
18.Le traîneau, 19.Le flirt, 20.Les feux
d'artifice, 21.Le tennis) per pianoforte del
geniale Erik Satie {pianista Marcelle Meyer}.
Erik Satie ~1914~ Sports et Divertissements (Satie's original order)
https://youtu.be/AavxM4pFSHI
31 GENNAIO 1933. Prima esecuzione
assoluta a Londra di "Sinfonietta" op.1 per
orchestra da camera (dieci strumenti) di
Benjamin Britten. Alla Sinfonietta per
orchestra da camera, composta nel 1931,
spetta il numero 1 del catalogo di Benjamin
Britten. Diciottenne, allievo di Frank Bridge,
già autore prolifico, da due anni ammesso al
Royal College of Music di Londra,
interessato a ogni genere di scrittura,
comprese le colonne sonore che comporrà in
buon numero, pianista ragguardevole,
persuaso della necessaria funzione sociale ed
educativa della musica, convinzione che lo
terrà lontano dalle sperimentazioni più radicali, Britten consegna un lavoro che trova la propria
specificità nell'ambiguità linguistica. https://youtu.be/g78X1BuhFhM

LE FONTANE DI ROMA Poema sinfonico di Ottorino
Respighi Presentato in forma di balletto dai «Balletti
sinfonici» della Scala Prima rappresentazione Milano,
Teatro alla Scala – 31 gennaio 1941 Direttore: Nino
Sanzogno Direttore dell'allestimento scenico: Nicola
Benois.
Coreografa
Nive
Poli.
https://youtu.be/cTvMKcTmjOY

Quattro Pezzi di Schumann (FOUR SCHUMANN PIECES),
balletto in quattro movimenti. Musica di Robert Schumann.
Coreografia di Hans Van Manen. Londra, Covent Garden, 31
gennaio 1975 https://youtu.be/B5HkediCcd0
https://youtu.be/Y6Z3DpfRTks https://youtu.be/PNOMleHbc2U
https://youtu.be/GVvD3mSVkLg

