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GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 
(Palestrina, 1525 ca. – Roma, 2 febbraio 1594) 

  

compositore italiano tra i più 

importanti del Rinascimento 

europeo. La produzione 

palestriniana, per la maggior 

parte sacra, fu cospicua. Scrisse 

almeno 104 messe, superando 

ogni altro compositore 

contemporaneo; a questo 

numero già considerevole, si 

devono aggiungere più di 300 

mottetti, 68 offertori, non meno 

di 72 inni, 35 magnificat, 11 

litanie e 4 o 5 lamentazioni. 

Compose poi oltre 140 

madrigali su testi sacri e 

profani. È stato il primo 

compositore del XVI secolo di 

cui siano stati pubblicati gli 

opera omnia: la prima volta 

nell'Ottocento, e un'altra volta 

nel Novecento.  
 

 

 

 

Palestrina - Sicut cervus  

The Cambridge Singers 
https://youtu.be/0yd5EE0hAB8  

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina - Chiare, fresche e dolci acque 

https://youtu.be/PcXMAZEP9Q8 

 

 

https://youtu.be/0yd5EE0hAB8
https://youtu.be/PcXMAZEP9Q8


Giovanni Francesco Barbieri, soprannominato il  

GUERCINO 
(Cento, 2 febbraio 1591 – Bologna, 22 dicembre 1666) 

pittore italiano  

 

 
 

  
 

 

Video mostra dell'artista Italiano il Guercino  

opere dal 1616 al 1640 

https://youtu.be/mul9ByVG-Es 

 

Sir Denis Mahon racconta Guercino 

https://youtu.be/bU3_gwq0kaE  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mul9ByVG-Es
https://youtu.be/bU3_gwq0kaE


Wein, Weib und Gesang! 

 composizione di Johann Strauss II 

 fu eseguita per la prima volta dal Wiener Männergesang-Verein al loro "Carnevale dei Serpenti" 

nel periodo del carnevale tenutosi a Dianabad-Saal, Vienna, il 2 febbraio 1869. L'Orchestra Strauss 

fornì l'accompagnamento, e sebbene il compositore non abbia diretto la prima del suo nuovo valzer, 

era presente tra il pubblico vestito da viandante, mentre i membri del coro erano vestiti da schiavi 

negri! Tale fu l'enorme successo della première che 

Strauss fu chiamato dopo l'Introduzione e ad ogni 

successiva sezione del valzer, dopo di che montò sul 

podio e "benedisse" il suo pubblico ammiratore. Il nuovo 

valzer fu dedicato "in amicizia a Johann Ritter von 

Herbeck (1831-77), direttore reale della corte imperiale", 

che aveva servito l'Associazione come maestro di coro 

dal 1856 al 1866 e che 

era stato recentemente 

decorato con la "Croce 

del cavaliere" 

dell'Ordine 

dell'Imperatore Franz Josef '. Questa esibizione di carnevale fu 

diretta dal successore di Herbeck come maestro del coro, Rudolf 

Weinwurm. Wein, Weib und Gesang! incontrò un unanime 

apprezzamento da parte della stampa. Il punto di vista generale fu 

sintetizzato dalla Vorstadt-Zeitung (4.02.1869) che scrisse "fa 

parte del meglio che il compositore abbia scritto da molto tempo". 

Allo stesso modo, il Neues Wiener Tagblatt (4.02.1869) scrisse: "Il 

valzer si farà strada nella styoria e diventerà popolare tanto quanto 

il pezzo 'An der schönen blauen Donau'. L'introduzione è un 

piccolo capolavoro musicale .. . Che il valzer dovette essere 

ripetuto molte volte va da sé ". In seguito il valzer fu noto soprattutto nella sua versione soltanto 

strumentale.  

 

 

 

 

 

 

 

Johann Strauss II 

 Wine, Women and Song 

Waltz 
https://youtu.be/rT-YXwN2Mdg  

 

 

Wein, Weib und Gesang 

(Männerchor) 

 Johann Strauss II 

https://youtu.be/Q_Px1mlbsc0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rT-YXwN2Mdg
https://youtu.be/Q_Px1mlbsc0


 

JAMES JOYCE 
(Dublino, 2 febbraio 1882 – Zurigo, 13 gennaio 1941) 

 

scrittore, poeta e drammaturgo 

irlandese. Benché la sua 

produzione letteraria non sia 

molto vasta, è stato di 

fondamentale importanza per lo 

sviluppo della letteratura del 

XX secolo, in particolare della 

corrente modernista. 

Soprattutto in relazione alla 

sperimentazione linguistica 

presente nelle sue opere, è 

ritenuto uno dei migliori 

scrittori del XX secolo e della 

letteratura di ogni tempo.  Il 

suo carattere anticonformista e 

critico verso la società 

irlandese e la Chiesa cattolica 

traspare in opere come Gente di 

Dublino (Dubliners, del 1914) - 

palesato dalle famose epifanie - 

e soprattutto in Ritratto 

dell'artista da giovane (A 

Portrait of the Artist as a 

Young Man, nel 1917), 

conosciuto in Italia anche come 

Dedalus. Il suo romanzo più 

noto, Ulisse, è una vera e 

propria rivoluzione rispetto alla 

letteratura dell'Ottocento, e nel 

1939 il successivo e 

controverso Finnegans Wake 

("La veglia di Finnegan" o più propriamente "La veglia per Finnegan") ne è 

l'estremizzazione. Durante la sua vita intraprese molti viaggi attraverso l'Europa, ma 

l'ambientazione delle sue opere, così saldamente legata a Dublino, lo fece diventare uno dei 

più cosmopoliti e allo stesso tempo più locali scrittori irlandesi.  
 

 

 

Carmelo Bene su James Joyce 
https://youtu.be/831235Pe3PE  

 

James Joyce raccontato da Franco Buffoni 
https://youtu.be/PkZioskqDsw 

 

 

 

https://youtu.be/831235Pe3PE
https://youtu.be/PkZioskqDsw


PRIME RAPPRESENTAZIONI & BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

 

 

 

 

 

LA SIGNORA DELLE CAMELIE, dramma in cinque atti 

rappresentato per la prima volta a Parigi al théatre du Vaudeville il 2 

febbraio 1852. Autore: Alexandre Dumas (figlio). La traviata è un'opera 

in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. È basata 

su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), 

che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo.  La 

prima rappresentazione dell'opera verdiana ebbe luogo al Teatro La 

Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 . Tempistica straordinaria ... 

 

 

 

LE CHANT DU ROSSIGNOL è un poema 

sinfonico scritto da Igor Stravinsky nel 1917. 

Il debutto del poemoa in versione balletto è 

avvenuto il 2 febbraio 1920 al Théâtre 

National de l'Opéra di Parigi. La coreografia 

era di Leonid Massine e le scene di Henri 

Matisse. Anche questo fu accolto con un certo 

scetticismo; lo stesso Stravinsky non era del 

tutto soddisfatto. "Avevo destinato Le Chant du 

Rossignol per  concerto, e una versione 

coreografica mi sembrava del tutto inutile", scrisse più tardi nella sua autobiografia. Aveva ragione, 

ma non si oppose... affari sono affari... e comunque Massine e Matissime erano nomi di garanzia. 

 

 
PRIMITIVE MYSTERIES (misteri primitivi). Coreografia, costumi e luci: Martha Graham. Ballerini: Martha 

Graham e il suo gruppo. Musica: Louis Horst. Pima rappresentazione: Maxine Craig Theatre, New York, 2 febbraio 

1931. Primitive Mysteries è un'opera di gruppo ispirata alla Vergine Maria. Diviso in tre parti, "Inno al Viring", 

"Crucifix" e "Hosannah", ritrae episodi cruciali della Bibbia, 

come la cucitura e la deposizione di Cristo, come 

sperimentato dalla Vergine. La qualità del movimento del 

pezzo è molto spartana e minima, con la Vergine che spesso 

si sposta da una posa all'altra come in un tableau vivant. È il 

fulcro del pezzo, anche quando è completamente immobile, 

come in una parte della sezione due. Il suo costume è fatto di 

organza bianca e consiste in un'ampia gonna che galleggia 

poeticamente mentre si muove, mentre quella del gruppo è 

blu e la gonna non è larga. Il gruppo circonda la Vergine e, in 

più di un caso, si muove in gruppi più piccoli di due, tre o 

quattro. Uno degli aspetti più significativi della coreografia è 

la passeggiata processionale fatta all'inizio e alla fine di ogni 

sezione. È fatta all'unisono da tutti i ballerini e in completo 

silenzio, in modo da creare l'atmosfera sacra del pezzo. Il 

titolo, così come l'idea per questa danza, provengono dallo studio di Graham sulle culture dei nativi americani nel sud-

ovest nordamericano. 

 

 

 


