
 
 

GIOVAN BATTISTA MORONI,  JOHAN LUDVIG RUNEBERG, Otello (Verdi)  

JACQUES IBERT, SOFRONIO POCARINI, SELMA MEERBAUM-EISINGER 

Tempi Moderni (Charlie Chaplin), La Bayadère (Petipa, Minkus), Javotte (Staats, Saint-Saëns) 

 

GIOVAN BATTISTA MORONI 
(Albino, 1522 – 5 febbraio 1578/1579) 

 pittore italiano.Moroni, formatosi presso il Moretto, da cui riprende l'intonazione severamente 

devozionale nei dipinti di soggetto religioso, è famoso soprattutto per la sua attività di ritrattista, 

con dipinti che possono essere definiti «ritratti in azione», presentando personaggi nell'attimo in cui 

stanno compiendo un gesto, in modo da evitare l'arida fissità del ritratto ufficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://youtu.be/

xwLGyEjhQJg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xwLGyEjhQJg
https://youtu.be/xwLGyEjhQJg


 

JOHAN LUDVIG RUNEBERG 
 (Jakobstad, 5 febbraio 1804 – 6 maggio 1877) 

poeta e scrittore finlandese di lingua svedese, considerato il poeta nazionale della Finlandia. L'opera 

più conosciuta di Runeberg è Fänrik Ståls sägner ("La storia dell'alfiere Stål"), Vänrikki Stoolin 

tarinat in finlandese, scritta tra il 1848 e il 1860. Viene considerato il più importante poema epico 

finlandese dopo il Kalevala. Narra della Guerra di Finlandia del 1808-09 contro la Russia. Nella 

guerra la Svezia perse la Finlandia, che diventò un Granducato dell'Impero Russo. Il poema che è 

composto da episodi, enfatizza la comune umanità di entrambe le parti in conflitto, lodando in 

particolare l'eroismo dei finnici. La poesia che apre l'opera, Vårt land, ("La nostra Terra"), Maamme 

in finlandese, diventò l'inno nazionale finlandese. Runeberg viene celebrato il 5 febbraio di ogni 

anno.   https://youtu.be/sXigWlcmfEs 

 

 
 

 

National Anthem of Finland (Swedish Version) - Vårt Land (Our Land) 

https://youtu.be/JFdXiyyVgLY 

 

O terra nostra, o patria 
terra nostra, 

Nobile suono, cara 
Parola! Non v'ha monte, 

che la cima 
Verso il cielo sollevi, 

Non valle, che calando 
si deprima, 

Non spiaggia, 
 che si bagni, 

Qua la nord, che più di 
te, terra natìa, 

Terra dei padri nostri, 
amata sia. 

 

La patria nostra è 
povera, e per quel, 

Che brama oro, sarà 
Sempre tale! Superbo 

uno straniero 
A calpestarci venne; 
Ma il nostro amore a 
questa terra intero 
Noi conservammo ,  

ed essa 
Colle lande, gli scogli 

 e i monti suoi 
Come una terra d'oro 

appare a noi. 

 
Amiamo il muggir  
dei nostri fiumi, 

L'irromper dei torrenti 
Della fosca foresta il 

mormorare, 
E la notturna stella, 

E della nostra està le 
notti chiare; 

E tutto, tutto questo, 
Che si palesa a noi, che 

a noi canta, 
Il nostro cuore ci 

commove e incanta. 

 

 

 

https://youtu.be/sXigWlcmfEs
https://youtu.be/JFdXiyyVgLY


 
 

Otello è la penultima opera di Giuseppe Verdi. Il libretto di Arrigo Boito fu tratto dalla tragedia 

omonima di Shakespeare. La prima ebbe luogo a Milano nell'ambito della stagione di Carnevale e 

Quaresima del Teatro alla Scala, il 5 febbraio 1887. Nella foto a sinistra Venerdi con il tenore 

Tamagno. 

 

Tito Gobbi - Credo in un Dio crudel de Otello de Verdi (subtítulos español e italiano) 

https://youtu.be/Jp1qTTMtFBI  

                                                                                                                                               
"Credo in un Dio crudel che m'ha creato  

simile a sè e che nell'ira io nomo.  

Dalla viltà d'un germe o d'un atòmo  

vile son nato.  

Son scellerato  

perchè son uomo;  

e sento il fango originario in me.  

Si! questa è la mia fè!  

Credo con fermo cuor, siccome crede  

la vedovella al tempio,  

che il mal ch'io penso e che da me procede,  

per il mio destino adempio.  

Credo che il giusto è un istrion beffardo,  

e nel viso e nel cuor,  

che tutto è in lui bugiardo:  

lagrima, bacio, sguardo,  

sacrificio ed onor.  

E credo l'uom gioco d'iniqua sorte  

dal germe della culla  

al verme dell'avel.  

Vien dopo tanta irrision la Morte.  

E poi? E poi? La Morte è' il Nulla.  

È vecchia fola il Ciel." 

 

https://youtu.be/Jp1qTTMtFBI


 

JACQUES IBERT 
 (Parigi, 15 agosto 1890 – Parigi, 5 febbraio 1962) 

compositore francese. Attivo in diversi campi scrisse opere, operette, balletti, musica da camera, 

molta musica sinfonica e anche colonne sonore: da ricordare le musiche per il Macbeth di Orson 

Welles. Di grande importanza sono il Concerto per flauto e il Concertino da camera per sassofono 

alto in Mi bemolle e orchestra di 11 elementi. In quest'ultimo la scrittura è fortemente 

contrappuntistica, la ritmica molto articolata ed il cromatismo di certi passaggi conferisce al lavoro 

toni e colori stravinskijani. 

 

 
 

 

Orson Welles - Macbeth Intro  

(musiche di Jacques Ibert) 

 https://youtu.be/Z1_I36qHDts  

 

Jacques Ibert - Concertino da camera: 

 https://youtu.be/_uEOGvHuz_A  

 

Riria Niimura/ Ibert Flute Concerto with The Colburn Conservatory Orchestra 

https://youtu.be/u_1-vcOg5W0 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Z1_I36qHDts
https://youtu.be/_uEOGvHuz_A
https://youtu.be/u_1-vcOg5W0


 

 

SOFRONIO POCARINI 
 (Fiumicello UD, 5 febbraio 1898 – Grado GO, 4 agosto 1934) 

 

 

pittore, poeta e giornalista italiano, 

fratello del traduttore Ervino Pocar. 

Animatore del Futurismo friulano, ebbe 

un ruolo di primo piano nell'arte e nelle 

lettere goriziane, dirigendo fra l'altro 

innumerevoli periodici locali, come: 

“El refolo gorizian”, “La voce di 

Gorizia”, “L'aurora”, “Squille isontine” 

e “L'eco dell'Isonzo”. Si iscrisse al 

Movimento e al Partito Futurista nel 

1919, instaurando in seguito 

corrispondenze epistolari con i più alti 

esponenti di questa corrente socio-

artistica. A Gorizia inaugurò dunque il 

Gruppo Futurista Giuliano, assieme a 

Mirko Vucetich, Giorgio Carmelich e 

Luigi Spazzapan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

SELMA MEERBAUM-EISINGER 
 (Czernowitz, 5 febbraio 1924 – Michajlovka, 16 dicembre 1942) 

 

poetessa tedesca di origine ebrea. Nell'ottobre del 1942, dopo un periodo di 

soggiorno obbligato nel Ghetto di Czernowitz, Selma Meerbaum viene 

deportata insieme ai genitori nel campo di lavoro di Michajlovka, dove muore 

di tifo dopo pochi mesi di detenzione. Il periodo di permanenza nel campo di 

Selma viene documentato dal diario e dall'opera figurativa del pittore Arnold 

Daghani. La Meerbaum ha lasciato un album poetico dedicato a Leiser 

Fichman, un coetaneo di Czernowitz, comprendente circa una sessantina di 

poesie e qualche traduzione dal francese e dallo yiddish. 

 

 

 

 

 

 

5 febbraio 1936 

Al teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi moderni di Charlie Chaplin  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempi_moderni 

 

https://youtu.be/LRSbmhieD4Y 

 

https://youtu.be/vahUYmryb04 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempi_moderni
https://youtu.be/LRSbmhieD4Y
https://youtu.be/vahUYmryb04


 

 

 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

 

LA BAYADÈRE (La danzatrice del tempio) (in russo Баядерка - Bayaderka) è un balletto in 4 atti 

e 7 scene con apoteosi, la coreografia è di Marius Petipa, la musica è di Ludwig Minkus. Il 

libretto è di Serghei Khudekov. Le scene e i costumi sono di I. Andreev, M. Bocharov, P. Lambin, 

A. Roller, M. Shishkov, H. Wagner. La prima rappresentazione avvenne a San Pietroburgo, 

Russia, presso il Teatro Imperiale Bolshoi Kamenny il 23 gennaio per il calendario giuliano (o il 5 

febbraio per il calendario gregoriano) del 1877. In quell'occasione, la ballerina Ekaterina Vazem 

danzò nella parte di 

Nikya, Pavel Gerdt in 

quella di Solor, Lev 

Ivanov era il Rajah, 

Maria Gorshenkova 

interpretava Aiya, 

Maria M. Petipa era 

Gamzatti. Una scena 

del balletto, il famoso 

Grand Pas Classique 

noto con il titolo di Il 

regno delle ombre è 

uno dei pezzi più 

celebrati del balletto 

classico e spesso è 

rappresentato come 

pezzo a sè stante. Баядерка Захарова Болле / Bayadere Zakharova Bolle 

https://youtu.be/TkhDN0SM0z8  

 

 

 

 

JAVOTTE. Balletto in un atto e tre quadri. 

Parigi, Théâtre national de l'Opéra - 

Palais Garnier - 5 febbraio 1909. 

Coreografia di Léo Staats (1877-1952), 

musica di Camille Saint-Saëns (1835-1921). 

Libretto di  J.-L. Croze ; Scene di  d'Amable 

; costumi di  Joseph Pinchon. Prima 

rappresentazione con altro coreografo, 1896. 

Javotte, Suite from the ballet (1896) 

https://youtu.be/qkzNi4ACcsw  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TkhDN0SM0z8
https://youtu.be/qkzNi4ACcsw

