
 
 

CARLO GOLDONI, FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT, UGO FOSCOLO,  

PIER ADOLFO TIRINDELLI , GUSTAV KLIMT 

Utrecht Jubilate (Händel), La Cecchina (Piccinni), Tancredi (Rossini), Sinfonia n. 3 (Schumann),  

Concerto para Violão e pequena orquestra (Villa-Lobos) 

 

CARLO GOLDONI 
(Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) 

drammaturgo, scrittore, librettista e avvocato italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Goldoni è 

considerato uno dei padri della commedia moderna e deve parte della sua fama anche alle opere in lingua 

veneta.  

  

  
 

Arlecchino servitore di due padroni - Carlo Goldoni 
https://youtu.be/SNWlW-pABQs 

 

https://youtu.be/SNWlW-pABQs


 
 

 

FRANZ XAVER MESSERSCHMIDT 
(Wiesensteig, 6 febbraio 1736 – Presburgo, 19 agosto 1783) 

 

scultore tedesco, nipote dello scultore conterraneo Johann Baptist 

Straub e studente di Balthasar Ferdinand Moll all'Accademia di Belle 

Arti di Vienna. È conosciuto soprattutto per le sue "teste di 

carattere", una serie di 69 busti (dei 100 originariamente previsti 

dallo scultore e dei quali appena 49 sono giunti a noi) rappresentanti 

64 smorfie    

 
https://youtu.be/2E2H3Em4WF4 
 
 

 
 
 

 

UGO FOSCOLO 
(Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, 10 settembre 1827), 

poeta, scrittore e traduttore italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del 

preromanticismo. Egli fu uno dei più notevoli esponenti letterari italiani del periodo a cavallo fra 

Settecento e Ottocento, nel quale si manifestano o cominciano ad apparire in Italia le correnti 

neoclassiche e romantiche, durante l'età napoleonica e la prima Restaurazione. 

 
 

Alla Sera (Ugo Foscolo) 
https://youtu.be/pRncngJEM_k 

Dei Sepolcri (Ugo Foscolo)- Vittorio Gassman 
https://youtu.be/wudFQ9mDXFw 

 

 

https://youtu.be/2E2H3Em4WF4
https://youtu.be/pRncngJEM_k
https://youtu.be/wudFQ9mDXFw


 

 

PIER ADOLFO TIRINDELLI  
(Conegliano, 5 maggio 1858 – Roma, 6 febbraio 1937)  

compositore, violinista, direttore d'orchestra e docente italiano.  

 

 

 
 

 
 

O, Primavera! - Pier Adolfo Tirindelli 
https://youtu.be/nOb2xjEjY-o  

 

Pier Adolfo Tirindelli, Lieta Novella | Alessandro Aiello (Violino) Giuseppe Tancredi (Pianoforte) 

https://youtu.be/XB815SXjZc8 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nOb2xjEjY-o
https://youtu.be/XB815SXjZc8


 

GUSTAV KLIMT 
(Baumgarten, 14 luglio 1862 – Vienna, 6 febbraio 1918) 

 è stato un pittore austriaco, uno dei più significativi artisti della secessione viennese.  

 

 

 
Art : Music & Painting - Gustav Klimt on Strauss, Chopin, Szymanowski and Floridia music 

https://youtu.be/k1C_-U7W8-I 

 

 

https://youtu.be/k1C_-U7W8-I


 

PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  ESECUZIONI 

 

 

6 febbraio 1713, prime esecuzioni assolute (per il compleanno della regina 

Anna Stuart) nel St.James's Palace di Londra di "UTRECHT 

JUBILATE", cantata per voci, coro e orchestra e di "Eternal Source of Light 

Divine. ODE FOR QUEEN ANNE'S BIRTHDAY" HWV.74, ode per 

soprano, 2 contralti, tenore, 2 bassi, doppio coro e orchestra di Georg 

Friedrich Händel, testo di Ambrose Philips 

https://youtu.be/V3HbW7KG5Jo  -  https://youtu.be/xgtRjiywS20 

 

 

 

 

LA CECCHINA (La buona figliola) Niccolò Piccinni, Carlo Goldoni. Prima 

rappresentazione 6 febbraio 1760 Teatro delle Dame, Roma  

https://youtu.be/A70_Cju-hiA  

 

 

 

TANCREDI è un'opera lirica di Gioachino Rossini su libretto in due atti di 

Gaetano Rossi tratto dalla tragedia omonima di Voltaire (1760). La prima 

ebbe luogo con successo il 6 febbraio 1813 al Teatro la Fenice di Venezia 

con Adelaide Malanotte ed Elisabetta Manfredini (anche se con il problema 

dell'indisposizione sia della Melanotte che interpretava Tancredi, sia della 

Manfredini che era Amenaide: così la recita si interruppe a metà dell'atto II e 

l'opera completa si ascoltò ancora con successo solo l'11 febbraio). 

https://youtu.be/aIhjHLw5ZCY  

 

 

 

 

SINFONIA N. 3 in Mib Maggiore Op. 97 di Robert Schumann. Scritta nel 

1850, può essere considerata l'ultima sinfonia composta da Schumann, se si 

esclude la revisione dell'orchestrazione della n. 4 effettuata dall'artista nel 

1851. Prima esecuzione Düsseldorf, 6 febbraio 1851 https://youtu.be/S-

oKX2KEW2s  

 

 

 
Il CONCERTO PARA VIOLÃO E PEQUENA ORQUESTRA 

(Concerto per chitarra e piccola orchestra) è stato composto da 

Heitor Villa-Lobos nel 1951. Fu il suo primo e unico lavoro per 

chitarra e orchestra, ed è dedicato ad Andrés Segovia. La prima 

mondiale del Concerto para violão fu a Houston il 6 febbraio 1956, 

con Villa-Lobos stesso a dirigere Segovia e la Houston Symphony 

Orchestra. https://youtu.be/gNS1uEYaSys 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V3HbW7KG5Jo
https://youtu.be/xgtRjiywS20
https://youtu.be/A70_Cju-hiA
https://youtu.be/aIhjHLw5ZCY
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