
 
 

FËDOR DOSTOEVSKIJ, GIOVANNI BATTISTA MARZUTTINI, ALEKSANDR BENOIS,  ALBAN BERG 

Frisch auf ! (Josef Strauss),  Les berceaux (Fauré), Falstaff Falstaff (Verdi) 
 

FËDOR DOSTOEVSKIJ 

 (Mosca, 11 novembre 1821 – San Pietroburgo, 9 febbraio 1881) 

scrittore russo. È considerato, insieme a Tolstoj, uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi.  

 

Ascolti: Le notti bianche Fëdor Dostoevskij - Audiolibro completo in italiano 

https://youtu.be/xSfmZgK9mw0  

Fëdor Dostoevskij - Memorie dal sottosuolo 

https://youtu.be/zbA-brLoiWw  

 

   

   
 

https://youtu.be/xSfmZgK9mw0
https://youtu.be/zbA-brLoiWw


 

GIOVANNI BATTISTA MARZUTTINI 
 (Udine, 9 febbraio 1863 – Fauglis, 1º dicembre 1943) 

pittore e musicista italiano. Il suo ingegno poliedrico lo portò a realizzare nel 1910  

un proprio monoplano, che sfortunatamente non riuscì mai a volare.  

In ogni caso una vita da romanzo, ricca di eventi e di sorprese.  

 

 
 

http://www.gbmarzuttini.org/pittura/pi.html  

 

Ce biele lune 

https://youtu.be/JBpJ8ROFbCw  

 

 

Ce biele lune! Ce biele lune che chuche ta 'l nûl Sint ce ch'al zorne chel puar rusignûl Ce biele sere, 

ce gnott dal Signor, Van cà Rosute, ven cà a fa l'amor. Cumò che duch e son lâs a durmì Rosute 

biele, ti spieti culì. Su, che la lune si scuind daûr il nûl Anin insieme a sintì il rusignûl. 

 

Che bella luna che sbircia  fra le nuvole Senti come gorgheggia quel povero usignolo. Che bella 

sera, che notte del Signore, Vieni qua Rosina, vieni qua a far l'amore. Ora che tutti sono andati a 

dormire Rosina bella, ti aspetto qui. Su, che la luna si nasconde dietro le nuvole. Andiamo insieme 

a sentire l'usignolo. 

 

 

 

http://www.gbmarzuttini.org/pittura/pi.html
https://youtu.be/JBpJ8ROFbCw


 

ALEKSANDR BENOIS 
 (San Pietroburgo, 4 maggio 1870 – Parigi, 9 febbraio 1960) 

 pittore, disegnatore, scrittore e librettista russo, fu tra i fondatori di Mir iskusstva.  

https://youtu.be/JK6AVgbUD-4 

 
Si ricorda soprattutto il suo contributo al rinnovo nei costumi e nelle scene del teatro. Petruška  è il 

titolo di un balletto su musiche del compositore russo Igor' Stravinskij. Fu uno dei primi balletti 

creati dal coreografo Michel Fokine. Eseguito per la prima volta nel 1911. Nel 1947, Stravinskij 

derivò una versione riveduta per un organico più ristretto.Lo scenario di questa versione fu decorato 

da Alexandre Nicolaievitch Benois.  

 
 

Stravinsky - Petrushka Ballet FULL 

https://youtu.be/XvXlFKvpoOg  

 

 

https://youtu.be/JK6AVgbUD-4
https://youtu.be/XvXlFKvpoOg


 

ALBAN BERG 
(Vienna, 9 febbraio 1885 – Vienna, 24 dicembre 1935) 

compositore austriaco. È stato tra i protagonisti della vita musicale del primo Novecento. Fece parte 

della cosiddetta seconda scuola di Vienna assieme al suo maestro Arnold Schönberg e ad Anton 

Webern. I suoi lavori tendono all'emancipazione della tonalità prima attraverso l'uso della tonalità 

allargata, poi dell'atonalità ed infine delle tecniche dodecafoniche, anche se i critici assegnano alle 

composizioni di Berg una funzione più conservatrice rispetto a quella dei suoi due colleghi.  

 
Lulu (1935),  http://www.treccani.it/enciclopedia/lulu/   tratta dai drammi Erdgeist (Spirito della 

terra) e Die Büchse der Pandora (Il vaso di Pandora) di Frank Wedekind. 

È un'opera contro l'ipocrisia della società borghese, piena di pregiudizi sessuali, che fa solo del 

moralismo legato alla religione e che vede il sesso soltanto come atto demoniaco. In Lulu il sesso è 

vivo e palese, non ha bisogno di nascondersi, esso è la forza primaria, dominante, che dà il potere 

sull'uomo ancora preso dalle sue paure e dalle sue debolezze.  

 

Alban Berg Lulu Salzburg festival act1 1 

https://youtu.be/a4-s28gnnyo  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/lulu/
https://youtu.be/a4-s28gnnyo


 

PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  ESECUZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

9 febbraio 1865.  Prima esecuzione assoluta nella Sofiensaal 

(Sophienbad-Saal) di Vienna di FRISCH AUF! op.177, mazurka 

per orchestra di Josef Strauss, dirige il compositore 

https://youtu.be/dJ_Q5c5wJgg  
 

 

 

 

 

 

9 febbraio 1882. Prima esecuzione assoluta nella Société Nationale 

de Musique di Parigi di LES BERCEAUX op.23 n.1, andante in 

si bemolle minore di Gabriel Fauré (n.7 della 2ª raccolta di "Vingt 

mélodies" per voce e pianoforte), testo di René-François-Armand.  

https://youtu.be/EGG0Cbpp6yI  

 

 

9 febbraio 1893. Prima esecuzione assoluta nel Teatro alla Scala di Milano di 

FALSTAFF, commedia lirica (1° versione) in 3 atti e 6 quadri di Giuseppe Verdi, libretto 

di Arrigo Boito (da William Shakespeare: "The Merry Wives of Windsor", "King Henry 

IV", "King Henry V"), dirige Edoardo Mascheroni, scenografia di Giovanni Zuccarelli e 

prima rappresentazione di "Die Puppenfee" ("La fata delle bambole"), ballo di  Josef 

Bayer, soggetto di Hassbeiter e Gaul, coreografia di Cesare Smeraldi - 

https://youtu.be/AXGby_pIYVk -  (alla presenza di Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, 

Giuseppe Giacosa, Giosuè Carducci, Letizia Bonaparte e il ministro Ferdinando Martini). 

Proposta di ascolto: Royal Opera House, Covent Garden, 1982; Direttore d'orchestra: 

Carlo Maria Giulini; Sir John Falstaff: Renato Bruson; Mrs. Alice Ford: Katia Ricciarelli 

https://youtu.be/PEyAr1-x7Gc  (un ascolto che vale la pena: un grande Bruson !!!) 
 

                  

 

 

https://youtu.be/dJ_Q5c5wJgg
https://youtu.be/EGG0Cbpp6yI
https://youtu.be/AXGby_pIYVk
https://youtu.be/PEyAr1-x7Gc

