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FRANÇOIS RABELAIS 
(Chinon, 4 febbraio 1493 o 1494 – Parigi, 9 aprile 1553) 

scrittore e umanista francese. Considerato uno dei più importanti protagonisti del Rinascimento 

francese, Rabelais è noto soprattutto per il Pantagruel (1532) e il Gargantua (1534). Tra gli 

umanisti più noti del XVI secolo, lo scrittore francese riprende e rinnova alcuni dei temi e delle 

figure letterarie che furono già di Luigi Pulci e di Teofilo Folengo, arricchendoli con una 

straordinaria inventiva linguistica in larga parte attribuibile alla sua cultura di intellettuale del 

Rinascimento, cultura assai varia e tutt'altro che superficiale. L'opera di Rabelais verrà inserita 

nell'Index Librorum Prohibitorum e incorrerà più volte nelle aspre censure della Sorbona. È 

considerato dalla critica come il maggior esponente di quel particolare filone della cultura 

rinascimentale definito come anti-classicismo o anti-rinascimento, che rifiutando le norme 

tematiche e linguistiche dei generi "alti" come la lirica amorosa petrarchista o l'epica cavalleresca, 

sceglie invece come argomento tutto ciò che è "basso", come il corpo e le sue funzioni, il cibo, il 

vino, il sesso, contraddistinguendosi, sul piano linguistico, per una grande ricchezza e creatività 

verbale.  

 
Gargantua di Rabelais 

https://youtu.be/YOdTQ-xXjWM  

 

Gargantua (Rabelais) Noiret Villeret Virlogeux Haller 

https://youtu.be/Wsmzb3xxKC0 

 

 

https://youtu.be/YOdTQ-xXjWM
https://youtu.be/Wsmzb3xxKC0


 

FERNAND  LÉGER 
(Argentan, 4 febbraio 1881 – Gif-sur-Yvette, 17 agosto 1955) 

pittore francese, anche creatore di cartoni di arazzi e di vetrate, decoratore, ceramista, scultore, 

disegnatore, illustratore, costumista, scenografo. Influenzato dalla poetica cubista e dagli sviluppi 

della civiltà industriale, si esercitò in scomposizioni e contrasti di forme (Deux disques dans la ville, 

1919; La ville, 1919, Museo di Philadelphia), che esprimevano il senso meccanico della vita 

moderna mediante la combinazione di elementi formali ispirati alle macchine. Autore di alcune 

scenografie teatrali, realizzò anche il film sperimentale Le ballet mécanique (1924).  

 

 

 
Ballet Mecanique 1924 

https://youtu.be/yrfibt6Bkwc  

 

Fernand Leger 1881-1955 French painter, designer, semi-abstract 

Cubisthttps://youtu.be/ZTyaz_4nKwY 

 

https://youtu.be/yrfibt6Bkwc
https://youtu.be/ZTyaz_4nKwY


 

 

JACQUES PRÉVERT 
(Neuilly-sur-Seine, 4 febbraio 1900 – Omonville-la-Petite, 11 aprile 1977) 

poeta e sceneggiatore francese. Le poesie di Prévert o meglio le sue "tranches de vie" si offrono 

facilmente ad un'interpretazione musicale perché non si allontanano molto dallo schema 

tradizionale delle chanson tipicamente francesi senza far sì che questo ne diminuisca il valore 

soprattutto se si pensa che nei tabarins e nelle strade di Parigi hanno raccolto consensi Le Dormeur 

du Val di Arthur Rimbaud, Le pont Mirabeau e Les saltimbanques di Guillaume Apollinaire, Si tu 

t'imagines di Queneau.  

 

 
 

 
 

Les Chansons de Jacques Prévert 

https://youtu.be/pJmvJPtEvcU  

 

QUESTO AMORE di Jacques Prevert - Le videopoesie di Gianni Caputo 

https://youtu.be/MT0y-sW1Dfo 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pJmvJPtEvcU
https://youtu.be/MT0y-sW1Dfo


 

 

IANNIS XENAKIS 
(Brăila, 29 maggio 1922 – Parigi, 4 febbraio 2001) 

compositore, architetto e ingegnere greco naturalizzato francese. Per la rilevanza del suo lavoro 

teorico e compositivo, viene annoverato tra le figure più rappresentative tra i compositori della 

seconda parte del Novecento. Nel 1954 introdusse nella musica la teoria delle probabilità (musica 

stocastica), nel 1960 la logica matematica (musica simbolica) e la teoria dei jeux (strategia 

musicale). Nel 1966 fondò a Parigi l'Équipe de mathématique et automatique musicales. 

 

 

 
 

 

Iannis Xenakis - Metastasis.  

https://youtu.be/SZazYFchLRI  

 

Iannis Xenakis - Pithoprakta (w/ graphical score)  

https://youtu.be/nvH2KYYJg-o  

 

Iannis Xenakis - Pléiades (1979)  

https://youtu.be/dqtFGaHcWRk 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SZazYFchLRI
https://youtu.be/nvH2KYYJg-o
https://youtu.be/dqtFGaHcWRk


 
PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

LES AMANTS MAGNIFIQUES. Balletto-commedia in cinque atti. Rappresentato per la prima 

volta a Saint-Germain-en-Laye davanti al Re il 4 febbraio 1670 come parte della "Royal 

Entertainment". Musiche di Jean-

Baptiste Lully (1632-1687). Testo di 

Jean-Baptiste Poquelin, noto come 

Molière (1622-1673). è uno dei tanti 

frutti della collaborazione tra Molière 

e Lully. Rappresentato davanti alla 

Corte in occasione del carnevale del 

1670 durante una grande festa 

chiamata la Royal Entertainment, 

quest'opera vede per l'ultima volta 

Louis XIV sul palco come ballerino; 

una volta finisce, mentre un'altra 

inizierà: tre anni dopo,  Al di là di un intrigo sentimentale e romantico (due principi discutono su 

una giovane principessa, innamorata di un uomo senza titolo che vincerà il cuore della bella con il 

suo coraggio e la sua virtù), si notano alcune critiche di Molière ad aspetti del suo tempo, 

conducendo un particolare attacco contro l'astrologia. Lully, da parte sua, usa il "teatro in teatro" per 

comporre un piccolo canto pastorale e danzare, prefigurando la nascente opera. “Les Amants 

magnifiques” - Live @ Opéra de Rennes https://youtu.be/LsePQtw78BM  

 

 

 

4 febbraio 1708. Prima esecuzione assoluta (per l'inaugurazione del 

Consiglio comunale) nella St. Blasiuskirche di Arnstadt  di "Gott ist mein 

König" BWV.71, cantata sacra ("Glückwünschende Kirchen Motetto als 

solennen Gottesdienste in der Haupt-Kirchen B.M.V.") in 7 numeri; musica 

di Johann Sebastian Bach, testo di anonimo (da Johann Hermann) 

https://youtu.be/9b6rtn532A0 

 

 

 

 

4 febbraio 1730. Première nel Teatro delle 

Dame (ex-Alibert) di Roma di 

"ARTASERSE", dramma per musica (opera 

seria, 1a versione) in 3 atti di Leonardo 

Vinci, libretto di Pietro Metastasio (da Pierre 

Corneille: "Le Cid" e da Prosper Jolyot de 

Crébillon: "Xerxès"). Vinci opera - Artaserse 

l'Opera de Nancy 2012 11 10 direttore Diego 

Fasolis https://youtu.be/OCTiqj2lrTs  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LsePQtw78BM
https://youtu.be/9b6rtn532A0
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