
 
 

ALEKSANDR PUŠKIN, HONORÉ DAUMIER, BORIS PASTERNAK 

BERTOLT BRECHT,  ARTHUR MILLER 
La fanciulla di neve (Rimskji-Korsakov), L'isle Joyeuse (Debussy) 

 

ALEKSANDR PUŠKIN 
(Mosca, 6 giugno 1799 – San Pietroburgo, 10 febbraio 1837) 

poeta, saggista, scrittore e drammaturgo russo. In filologia egli è considerato il fondatore della 

lingua letteraria russa contemporanea e le sue opere, tra le migliori espressioni del romanticismo 

russo, hanno ispirato numerosi scrittori, artisti. e soprattutto grandi compositori Le sue opere 

rappresentano tuttora una tra le migliori espressioni della letteratura russa, in quanto nonostante i 

quasi due secoli passati dalla loro creazione, ci presentano una lingua tuttora viva e attuale.  

  
 

La storia in giallo - Aleksandr Sergeevič Puškin - RADIO3 

https://youtu.be/hkHQd_AoyQQ  

 

Aleksandr Puškin - L'uva 

https://youtu.be/3bdBrIQRvvw 

 

https://youtu.be/hkHQd_AoyQQ
https://youtu.be/3bdBrIQRvvw


 

HONORÉ DAUMIER 
 (Marsiglia, 26 febbraio 1808 – Valmondois, 10 febbraio 1879) 

pittore, scultore, litografo e caricaturista francese. È noto soprattutto per le sue 

vignette di satira politica realizzate con la tecnica litografica e per i suoi quadri.  

 
 

 
Honore Daumier: A collection of 196 works (HD 

https://youtu.be/y-bu6GGNpaw) 

 

https://youtu.be/y-bu6GGNpaw


 

BORIS PASTERNAK 
 (Mosca, 10 febbraio 1890 – Peredelkino, 30 maggio 1960) 

poeta e scrittore russo, ma anche compositore (poco conosciuto) 

 

 

 
 

Carmelo Bene - Boris Pasternak "Le Onde" (Poesia)  

https://youtu.be/VMCC4QtEn30  

 

Boris Pasternak ‒ Piano Sonata in B Minor 

https://youtu.be/-GrviOIUX7M  

 

Il caso Pasternak - parte 1 di 2 

https://youtu.be/drTpuFfibA8  

 

Boris Pasternak - Figu, album di persone notevoli (RAI3)  

https://youtu.be/PjDk8i9kMbM 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VMCC4QtEn30
https://youtu.be/-GrviOIUX7M
https://youtu.be/drTpuFfibA8
https://youtu.be/PjDk8i9kMbM


 

BERTOLT BRECHT 
 (Augusta, 10 febbraio 1898 – Berlino Est, 14 agosto 1956) 

drammaturgo, poeta, regista teatrale e saggista tedesco naturalizzato austriaco. Nel 1928 

scrisse la commedia L'opera da tre soldi su musica di Kurt Weill che andò in scena 

il 31 agosto e che divenne il maggior successo teatrale della Repubblica di Weimar. 

 

 
 

  
 

 

B. BRECHT_K. WEILL - L'OPERA DA TRE SOLDI 

https://youtu.be/5Y4XtfHZ_xo 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5Y4XtfHZ_xo


ARTHUR MILLER 
 (New York, 17 ottobre 1915 – Roxbury, 10 febbraio 2005) 

drammaturgo, scrittore e pubblicista statunitense. Morte di un commesso viaggiatore (Death of a 

Salesman, 1949) è il testo più conosciuto dell'opera drammaturgica di Arthur Miller. Il dramma, 

considerato uno dei più importanti del teatro contemporaneo statunitense,affronta i temi del 

conflitto familiare, della critica al sogno americano e della responsabilità morale dell'individuo.  

  
 

   
 

Morte di un commesso viaggiatore 

https://youtu.be/LEEM-oNgCDw 

https://youtu.be/kzxh04Q90iQ 

https://youtu.be/ovZDnk1DA1c 

https://youtu.be/rRTKeY0Lrig 

 

 

https://youtu.be/LEEM-oNgCDw
https://youtu.be/kzxh04Q90iQ
https://youtu.be/ovZDnk1DA1c
https://youtu.be/rRTKeY0Lrig


PRIME RAPPRESENTAZIONI &  ESECUZIONI 
 

10  febbraio 1882. Première nel Marijnskij Teatr di San Pietroburgo di "SNJEGUROCHKA" 

("La fanciulla di neve", "Schneeflöckchen. Ein Frühlingsmärchen"), opera fantastica (racconto 

primaverile, 1ª versione) in 1 prologo e 4 atti di Nikolaj Rimskij-Korsakov, libretto del 

compositore (da Aleksandr Nikolajevich Ostrovskij). https://youtu.be/TOHsiv7YG7k 

 

 
 

10  febbraio1905. Prima esecuzione assoluta nella Salle Aeolian di Parigi di "L'ISLE 

JOYEUSE" L.109 RB.106 in la maggiore per pianoforte - https://youtu.be/rlGFfjY_vrY  -  di 

Claude Debussy. Presentazione   http://www.flaminioonline.it/Guide/Debussy/Debussy-Isle.html 

 

 

https://youtu.be/TOHsiv7YG7k
https://youtu.be/rlGFfjY_vrY
http://www.flaminioonline.it/Guide/Debussy/Debussy-Isle.html

