
 
 

VERACINI, MONDRIAN, HOFMANNSTHAL, J. FORD, MENOTTI, ROMITELLI 

Manon Lescaut e Boheme(Puccini), Trio per pianoforte  op. 49 ( Mendelssohn),  

The Shakers (Humphrey), L’amore delle tre melarance (Sonzogno) 

 

 

Le Très Riches Heures du Duc de 

Berry (1412-1416) codice miniato. Per 

la raffigurazione di Febbraio, i fratelli 

Limbourg scelsero una scena di inverno 

contadino, immortalando a perfezione 

un giorno tipico di clima rigido. Da un 

cielo cupo e coperto di nubi la pallida 

luce del sole cade sulla vasta campagna 

interamente imbiancata dalla neve. In 

lontananza, sorge fra due colline un 

paese, verso il quale s'avvia un 

contadino portando con sé il mulo 

carico delle merci che intende vendere 

al mercato. Frattanto, nelle vicinanze 

del bosco ormai spoglio, un giovane 

taglia i rami degli alberi e, presso il 

granaio, una figura infreddolita si copre 

con un mantello di lana affrettandosi 

nel tornare a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESCO MARIA VERACINI 
(Firenze, 1º febbraio 1690 – Firenze, 31 ottobre 1768) 

compositore e violinista italiano.  

 

Veracini: Ouverture VI in G minor  

https://youtu.be/YNt1M_xohPI  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YNt1M_xohPI


PIET MONDRIAN 
(Amersfoort, 7 marzo 1872 – New York, 1º febbraio 1944) 

pittore olandese, fondatore assieme a Theo van Doesburg del gruppo di pittori (detti 

"neoplasticisti") De Stijl, dal nome della rivista De Stijl.  

https://youtu.be/uhZTCN1yDqc  

 

 
 

 

 

 

 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 
(Vienna, 1º febbraio 1874 – Vienna, 15 luglio 1929) 

 

scrittore, drammaturgo e librettista austriaco. 

L'incontro artistico più importante della sua vitta 

avvenne con Richard Strauss, musicista con il 

quale collaborò per oltre vent'anni, dando 

origine a un dramma musicale in cui la parte 

librettistica assumeva un rilievo letterario di 

primo piano. Il primo frutto di questa 

collaborazione fu l'Elettra, di cui Hofmannsthal 

scrisse il libretto rielaborando la tragedia da lui 

stesso creata tra il luglio e il settembre del 1903. 

L'opera Elettra andò in scena il 25 gennaio 1909. 

Altrettanto importanti furono almeno Il cavaliere 

della rosa ("prima": 26 gennaio 1911) e Ariadne auf Naxos ("prima": 25 ottobre 1912), che 

imposero la coppia nei migliori teatri del mondo.  Qui di seguito una proposta di lettura e ascolto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cavaliere_della_rosa - Strauss: Der Rosenkavalier - The Royal 

Opera, Covent Garden https://youtu.be/3D7abQTy71I  

 

 

  

https://youtu.be/uhZTCN1yDqc
https://youtu.be/3D7abQTy71I


JOHN FORD 
(Cape Elizabeth, 1º febbraio 1894 – Palm Desert, 31 agosto 1973) 

 

  

 

 

regista e produttore cinematografico statunitense, famoso 

soprattutto per l'imponente produzione di film western e il 

record di 4 Oscar alla regia. The Sun Shines Bright 1953 

John Ford. https://youtu.be/VW-V6tyyp4o Ford era molto 

affezionato al film e lo considerava uno dei migliori tra 

quelli che aveva realizzato. In piena caccia alle streghe, il 

tema gli aveva permesso di prendere coraggiosamente 

posizione contro i pregiudizi e contro il clima di paura e di 

delazione che stava contagiando il mondo del cinema 

statunitense. Dal punto di vista commerciale, tuttavia, il film 

fu un fiasco. 
 

 

 

 

GIAN CARLO MENOTTI 
(Cadegliano Viconago, 7 luglio 1911 – Monte Carlo, 1º febbraio 2007) 

compositore e librettista italiano. 

Giancarlo Menotti "Il Telefono" 

https://youtu.be/BnjQCVOFfeA 

 

 
 

 

https://youtu.be/VW-V6tyyp4o
https://youtu.be/BnjQCVOFfeA


FAUSTO ROMITELLI 
(Gorizia, 1º febbraio 1963 – Milano, 27 giugno 2004) 

compositore italiano. Ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Franco Abbiati della Critica 

Musicale Italiana per l'opera "An Index of Metals". 

https://youtu.be/9CN10YxG3p0 

 

 
 

 

 

Imbolc (o anche Oimelc, o Imbolic) è l'antica festa irlandese del culmine dell'inverno, che cadeva 

tradizionalmente il 2 febbraio, nel punto mediano tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di 

primavera. La celebrazione iniziava tuttavia al tramonto del giorno precedente, in quanto il 

calendario celtico faceva iniziare il giorno appunto dal tramonto del sole. Il termine Imbolc in 

irlandese significa "in 

grembo", in riferimento alla 

gravidanza delle pecore, così 

come Oimelc sta per "latte 

ovino", a indicare che in 

origine si trattava di una festa 

legata alle pecore da latte. In 

questo periodo venivano infatti 

alla luce gli agnellini e le 

pecore producevano latte. Il 

latte fresco, il formaggio, il 

burro e il siero di latte, per 

non parlare dei pasticci fatti 

con le code mozzate degli 

agnelli, costituivano spesso la 

differenza tra la vita e la morte 

per le persone anziane e i bambini, durante il gelo pungente di febbraio.La festività celebrava la 

luce, che si rifletteva nell'allungamento della durata del giorno, e nella speranza per l'arrivo della 

primavera. Era tradizione celebrare la festa accendendo lumini e candele. In epoca cristiana la 

festa di Imbolc venne equiparata alla Candelora. Poiché la festa pagana era sotto gli auspici della 

dea Brígit, si trasformò nella ricorrenza di Santa Brigida. 

 

https://youtu.be/9CN10YxG3p0


PRIME RAPPRESENTAZIONI & BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

Trio per pianoforte n. 1 in re minore, op. 49 (MWV Q29). Musica: Felix 

Mendelssohn-Bartholdy. Molto allegro e agitato (re minore), Andante con 

moto tranquillo (si bemolle maggiore), Scherzo. Leggero e vivace (re 

maggiore), Finale. Allegro assai appassionato (re minore). Organico: 

pianoforte, violino, violoncello. Composizione: Francoforte, 18 Luglio 1839. 

Prima esecuzione pubblica: Lipsia, Gewandhaus Saal, 1 Febbraio 1840. 

https://youtu.be/VAurNaZWMB8 (straordinario: da ascoltare !!!) 

 

 

 

Manon Lescaut è un'opera in 

quattro atti di Giacomo 

Puccini.. La prima 

rappresentazione ebbe luogo la 

sera del 1º febbraio 1893 al 

Teatro Regio di Torino, con 

Cesira Ferrani e Giuseppe 

Cremonini Bianchi, dove l'opera 

ottenne un successo clamoroso 

alla presenza del compositore. 

Ispirata al romanzo dell'abate 

Antoine François Prévost Storia 

del cavaliere Des Grieux e di 

Manon Lescaut, l'opera fu composta fra l'estate del 1889 e l'ottobre del 1892. Ad allungare i tempi 

della composizione fu soprattutto la difficile gestazione di un libretto che passò tra le mani di molti 

letterati - in particolare Marco Praga, Domenico Oliva, Giuseppe Giacosa e Luigi Illica - e che fu 

pubblicato da Ricordi senza i nomi degli autori. Tale girandola di librettisti dimostra, in ultima 

analisi, come l'unico vero "autore" di Manon Lescaut sia stato Puccini, che tra l'altro sconvolse il 

piano drammaturgico iniziale eliminando di sana pianta un atto: quello del nido d'amore degli 

innamorati, tra gli attuali atti primo e secondo. Puccini,, Manon Lescaut, Manon - Scotto, Des 

Grieux - Domingo https://youtu.be/TytEDmdPdOw  

 

 

La Bohème è un'opera in quattro quadri di 

Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe 

Giacosa e Luigi Illica. Ispirato al romanzo di 

Henri Murger Scene della vita di Bohème, il 

libretto ebbe una gestazione abbastanza 

laboriosa, per la difficoltà di adattare le 

situazioni e i personaggi del testo originario 

ai rigidi schemi e all'intelaiatura di un'opera 

musicale. Il 1º febbraio 1896 La Bohème fu 

rappresentata per la prima volta al Teatro 

Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Antonio Pini-Corsi e Michele Mazzara, diretta 

dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, con buon successo di pubblico, mentre la critica 

ufficiale, dimostratasi all'inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi.L'opera 

ha la stessa fonte e lo stesso titolo dell'omonimo spettacolo di Ruggero Leoncavallo, con cui al 

tempo Puccini ingaggiò una sfida. Giacomo Puccini - La Boheme - Zeffirelli, Karajan - La Scala 

1965 https://youtu.be/p2U4Eyd856o 

 

 

 

https://youtu.be/VAurNaZWMB8
https://youtu.be/TytEDmdPdOw
https://youtu.be/p2U4Eyd856o


THE SHAKERS. Balletto in un atto. Coreografia di Doris Humphrey. Musiche tradizionali 

americane. New York, Broadway, 1 febbraio 1931 - The Shakers -Doris Humphrey  - NIU Fall 

1990 Dance Concert   https://youtu.be/neDvkow-gpM  

 

 
 

 

 

L’AMORE DELLE TRE 

MELARANCE Azione 

coreografica in nove quadri. 

Musica di Giulio Cesare 

Sonzogno. La prima 

rappresentazione ebbe luogo a 

Milano, Teatro alla Scala, 1° 

febbraio 1936. , con la 

coreografia di Michele Fokine 

e Nives Poli prima ballerina 

assoluta. Scenografie di 

Benois. Libretto di Renato 

Simoni (da Carlo Gozzi che a 

sua volta l'ha preso dall'autore 

napoletano Giambattista 

Basile(1566-1632) nel suo "Lo 

Cuntu de li cunti"). In ogni 

caso è ben più nota (e artisticamente importante) l'omonima opera del grande Prokofiev (peraltro 

del 1921). 

 

https://youtu.be/neDvkow-gpM

