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FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY  
(Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4 novembre 1847) 

compositore, direttore d'orchestra, pianista e organista tedesco. Mendelssohn scrisse sinfonie, 

concerti, oratori, musica per pianoforte e musica da camera. Le sue opere più note sono la sua 

Overture e le musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, la Sinfonia Italiana, la 

Sinfonia Scozzese, l'ouverture di Le Ebridi e il suo concerto per violino e orchestra. Le sue 

Romanze senza parole sono le sue più celebri composizioni per solo pianoforte. Dopo un lungo 

periodo di relativo oblìo a causa dei cambiamento nei gusti musicali e dell'antisemitismo che si 

ebbero tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, la sua originalità creativa è oggi riconosciuta e 

rivalutata, ed è annoverato tra i compositori più rappresentativi del periodo romantico.  A lui si deve 

un contributo fondamentale nella riscoperta della musica di J.S. Bach. 

  
ll regno di Oberon - Sogno di una notte di mezza estate – Scherzo 

https://youtu.be/yVEFGDCDvyw  
 

Mendelssohn Ein Sommernachtstraum Ozawa 1/2 

https://youtu.be/6hydpHFXmAs 

 

Maria Stader - Mendelssohn Lieder 
https://youtu.be/k50F7s-rZDU 

 

https://youtu.be/yVEFGDCDvyw
https://youtu.be/6hydpHFXmAs
https://youtu.be/k50F7s-rZDU


 

 

CARL THEODOR DREYER 
(Copenaghen, 3 febbraio 1889 – Copenaghen, 20 marzo 1968) 

è stato un regista e sceneggiatore danese, considerato tra i massimi esponenti della cinematografia 

mondiale. La storiografia e la critica cinematografica riconoscono oggi in Carl Theodor Dreyer uno 

dei maggiori registi di lungometraggi muti e sonori, ineguagliato maestro di stile e autore di “alcuni 

dei film più rigorosi della storia del cinema. Lontano dal ricorrere ai facili formalismi, Dreyer 

descrisse con uno stile ascetico e accuratissimo e con una notevole forza espressiva la complessità 

morale dell’uomo,sondando le profondità spirituali della fede, dell’amore[5] e della morte. Dreyer 

rifiutò sempre ogni genere di compromesso commerciale e la sua non molto ampia opera 

cinematografica ebbe scarso successo tra il pubblico, mentre diversi registi, soprattutto tra quelli 

della generazione successiva alla sua, influenzati e ispirati dal suo stile, videro in lui un maestro.  

 

  

  
 

"Dies irae" di Carl Theodor Dreyer, 1943, Danimarca 

https://youtu.be/YUuvhGg5ZN8 

 

Carl Theodor Dreyer_Presentazione 

https://youtu.be/RyQ0bNjgF00 

 

 

 

 

https://youtu.be/YUuvhGg5ZN8
https://youtu.be/RyQ0bNjgF00


 

ALVAR AALTO 
(Kuortane, 3 febbraio 1898 – Helsinki, 11 maggio 1976) 

architetto, designer e accademico finlandese, tra le figure più importanti nell'Architettura del XX 

secolo e ricordato – assieme a Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e 

Le Corbusier – come maestro del Movimento Moderno.  

 

  

 
 

Alvar Aalto, l'architettura del paesaggio finlandese 
https://youtu.be/UFXzsABJN2c  

 

Villa Mairea, il capolavoro di Alvar Aalto 
https://youtu.be/Yxk5wC7OMmY 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UFXzsABJN2c
https://youtu.be/Yxk5wC7OMmY


 

LUIGI DALLAPICCOLA  
(Pisino, 3 febbraio 1904 – Firenze, 19 febbraio 1975) 

 

compositore e pianista italiano. Fu tra i primi in Italia ad approdare, sul finire degli anni trenta, alla 

dodecafonia. Le sue composizioni sono caratterizzate da intenso lirismo e da profondi contenuti 

spirituali e ideali. Di particolare rilievo tutta la sua produzione vocale e corale. 

 

  
 

 

 

Luigi Dallapiccola - Quaderno Musicale di Annalibera 

https://youtu.be/Kb6PxV6f4C4  

 

Luigi Dallapiccola: Canti di Prigionia (1938/1941) 

https://youtu.be/fi5g5aExN7U  

 

 

Luigi Dallapiccola: 

Due cori di Michelangelo Buonarroti il giovane (1933) 

https://youtu.be/b21YVwM9zDg  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Kb6PxV6f4C4
https://youtu.be/fi5g5aExN7U
https://youtu.be/b21YVwM9zDg


 

 

ARNE SUCKSDORFF 

(Stoccolma, 3 febbraio 1917 – 

Stoccolma, 4 maggio 2001) 

regista, sceneggiatore e direttore 

della fotografia svedese. 

Considerato il "padre dei 

documentari svedesi", Arne 

Sucksdorff è stato acclamato 

negli anni quaranta per la sua 

sensibilità nella fotografia 

naturalistica e l'abilità nel 

rappresentare una visione poetica 

della natura e della fauna 

selvatica. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

PRIME RAPPRESENTAZIONI 

 

 

RODELINDA, regina de' 

Longobardi, Georg Friedrich 

Händel. Dramma musicale, 

HWV 19. Prima rappresentazione: 

13 febbraio 1725, Londra, 

King's Theatre in the 

Haymarket. Libretto di Nicola 

Francesco Haym, da quello di 

Antonio Salvi.  
Händel - Opera Rodelinda, HWV19 | 

Alan Curtis Il Complesso Barocco  

https://youtu.be/VNY61LRMp4U 

 

 

 

ARTASERSE,  

Niccolò Piccinni  

Prima rappresentazione  

3 febbraio 1762, Roma, Teatro Argentina. 

 Su libretto di Pietro Metastasio. 

 

 

 

SEMIRAMIDE è un melodramma tragico in 

due atti di Gioachino Rossini, su libretto di 

Gaetano Rossi, tratto dalla Tragédie de 

Sémiramis di Voltaire e dalla vita della 

regina Semiramide. Debuttò al Teatro la 

Fenice di Venezia il 3 febbraio 1823 con 

Isabella Colbran nel ruolo della protagonista. 

L'opera è l'ultima che Rossini compose 

espressamente per palcoscenici italiani. 

Gioacchino Rossini - Semiramide - Overture 

https://youtu.be/33tYodHiHVQ  - Maria 

Callas - Bel raggio lusinghier - Rossini - 

Semiramide https://youtu.be/LRqQszq6r_4 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VNY61LRMp4U
https://youtu.be/33tYodHiHVQ
https://youtu.be/LRqQszq6r_4

