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GIUSEPPE TORELLI  
(Verona, 22 aprile 1658 – Bologna, 8 febbraio 1709) 

violinista e compositore italiano del periodo barocco. E' principalmente ricordato per il suo 

contributo allo sviluppo del concerto grosso e del concerto solista e per le sue composizioni per 

archi e tromba. 

 

 
 

G. Torelli: Complete Trumpet Concertos 

https://youtu.be/Ln0tOBfNRn8  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ln0tOBfNRn8


 

FRANCE PREŠEREN 
(Vrba, 3 dicembre 1800 – Kranj, 8 febbraio 1849) 

 

 

poeta sloveno. È considerato il maggior poeta 

sloveno e uno dei maggiori poeti romantici europei 

ed è una figura centrale nella storia della cultura in 

lingua slovena. Zdravljica ("Il Brindisi"), scritta 

nella forma di carmina figurata in otto strofe. La 

settima strofa è il testo ufficiale dell'inno nazionale 

sloveno dal 1991. Žive naj vsi narodi , ki hrepene 

dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta 

bo pregnan, da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le 

sosed bo mejak! -Evviva tutti i popoli, Che il 

giorno anelano veder, Che ovunque splende il sole, 

All'odio e liti ponga fin; Che in libertà Ognun 

vivrà, E amico con il suo vicin! 
 

 https://youtu.be/w-WuhiuEOQc  

 

 

 

 

JULES VERNE 
(Nantes, 8 febbraio 1828 – Amiens, 24 marzo 1905) 

 

 

scrittore francese. Considerato oggi tra i più influenti 

autori di storie per ragazzi e, con i suoi romanzi 

scientifici, uno dei padri della moderna fantascienza, 

il successo giunse nel 1863, quando si dedicò al 

racconto d'avventura. Tra le sue numerosissime 

opere, note in tutto il mondo, vi sono romanzi come 

Viaggio al centro della Terra, Dalla Terra alla Luna, 

L'isola misteriosa, Ventimila leghe sotto i mari e Il 

giro del mondo in ottanta giorni. Alcuni di questi 

sono poi divenuti anche film di successo. Con i suoi 

racconti ambientati nell'aria, nello spazio, nel 

sottosuolo e nel fondo dei mari, ispirò scienziati e 

applicazioni tecnologiche delle epoche successive. 

Verne è anche uno degli autori più letti in lingua 

straniera. 

 

I segreti di Jules Verne (2005) 

https://youtu.be/vPIjsByItFc  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w-WuhiuEOQc
https://youtu.be/vPIjsByItFc


FRANZ MARC 
(Monaco di Baviera, 8 febbraio 1880 – Verdun, 4 marzo 1916) 

 

  

pittore tedesco. È considerato uno dei pittori più 

rappresentativi del XX secolo e uno dei più rilevanti 

rappresentanti dell'espressionismo tedesco.  

https://youtu.be/HF1ti5ohYj0  

 

 

 

 
 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
(Alessandria d'Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) 

 

 

 

Si sta come 
d’autunno 
sugli alberi 

le foglie. 
 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti  

Contro la guerra e l'imperialismo  

https://youtu.be/16VZrDOx8Ks  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/HF1ti5ohYj0
https://youtu.be/16VZrDOx8Ks


 

 

PRIME  RAPPRESENTAZIONI  & ESECUZIONI 
 

 

 

 

 

 

Manuel de Falla, ORACIÓN DE LAS MADRES QUE 

TIENEN A SUS HIJOS EN BRAZOS per voce e 

pianoforte. Testo: Gregorio Martínez Sierra,  voce, 

pianoforte. Prima esecuzione: Madrid, Hotel Ritz, 8 

febbraio 1915 https://youtu.be/EIYjP6txgUM  
 

 

 

 

 

 

 

8 febbraio 1922, prima esecuzione assoluta nella Großer 

Musikvereinsaal di Vienna della SONATA N.1 OP.21 

(1.allegro appassionato, 2.adagio, 3.allegro molto) per 

violino e pianoforte di Béla Bartók Tessa Lark plays 

Bartok Sonata No.1 Op.21 https://youtu.be/w-WmJsZgxns  
 

 

 

Le DANSES CONCERTANTES sono una composizione di 

Igor Stravinskij scritta fra il 1941 e il 1942. Nel 1941 Werner 

Janssen, direttore dell'Orchestra da camera di Los Angeles, 

chiese a Stravinskij di scrivere un pezzo adatto alla sua 

formazione musicale. Nacquero così le Danses concertantes, 

una suite di danze puramente astratte, anche se l'autore in 

partitura le ebbe a definire come un Concerto per piccola 

orchestra.  La prima esecuzione avvenne al Philharmonic 

Auditorium di Hollywood l'8 febbraio 1942 con la direzione 

dello stesso Stravinskij. Strawinsky, The Los Angeles Chamber 

Orchestra, Neville Marriner – Danses Concertantes https://youtu.be/bReT8zyX3VM  

 

 

 

https://youtu.be/EIYjP6txgUM
https://youtu.be/w-WmJsZgxns
https://youtu.be/bReT8zyX3VM

