
 
 

CHARLES DARWIN, AMBROISE THOMAS, ÉMILE WALDTEUFEL ZORAN MUŠIČ 

Medea (Cullberg, Bàrtok), , Il fiore di pietra (Lavrovski, Prokofiev) 
 

CHARLES DARWIN 
(Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) 

biologo, naturalista e illustratore britannico, celebre per aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie 

animali e vegetali per selezione naturale agente sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro 

diversificazione e moltiplicazione per discendenza da un antenato comune. Pubblicò la sua teoria 

sull'evoluzione delle specie nel libro L'origine delle specie (1859), che è il suo lavoro più noto. Raccolse 

molti dei dati su cui basò la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS Beagle, e in 

particolare durante la sua sosta alle Isole Galápagos.  

 

 
Piergiorgio Odifreddi: Charles Darwin e la teoria dell'evoluzione, L'origine delle specie 

https://youtu.be/k2EDZoDF0Dg  
Darwin 1/11 

https://youtu.be/RRbVVLPZ83E 

 

https://youtu.be/k2EDZoDF0Dg
https://youtu.be/RRbVVLPZ83E


 

AMBROISE THOMAS 
(Metz, 5 agosto 1811 – Parigi, 12 febbraio 1896) 

compositore francese, molto famoso nel XIX secolo per le sue opere, specialmente per Mignon.  

 
 

Teresa BERGANZA - Mignon "Connais-tu le pays" 
https://youtu.be/u-dVXmC9saM 

 

 

 

ÉMILE WALDTEUFEL 
 (Strasburgo, 9 dicembre 1837 – Parigi, 12 febbraio 1915) 

compositore e direttore d'orchestra francese. Proprio come l'illustre collega austriaco Johann Strauss 

II., anche Émile Waldteufel proveniva da una famiglia di musicisti di successo e, proprio come 

Strauss, la sua produzione musicale fu rivolta alla composizione di musica da ballo (principalmente 

valzer e polke); ciò gli valse l'appellativo di "Strauss di Parigi". Il maggiore successo di Waldteufel 

fu il valzer Les Patineurs (Il valzer dei pattinatori su Ghiaccio) op. 183, composto nel 1882. 

 
 

Émile Waldteufel - The Skater's Waltz, Op. 183 

https://youtu.be/zirn3M3ewQc  
Emile Waldteufel - Les Patineurs, Op. 183 

https://youtu.be/44vpgKeh1Q0 

 

 

https://youtu.be/u-dVXmC9saM
https://youtu.be/zirn3M3ewQc
https://youtu.be/44vpgKeh1Q0


 

ZORAN MUŠIČ 
 (Boccavizza, 12 febbraio 1909 – Venezia, 25 maggio 2005) 

pittore e incisore sloveno, esponente della nuova Scuola di Parigi.  

 

 

 

 
 
 

 

 

ZORAN MUSIC - Nosotros no 

somos los últimos 
https://youtu.be/w1GGuVLxsl4 

https://youtu.be/w1GGuVLxsl4


 

BALLETTO MEMO ART 

 
 

 

MEDEA 

Balletto in cinque scene.  

Libretto e coreografia di Birgitt Cullberg.  

Musica di Béla Bàrtok (da Microkosmos) 

Londra Prince's Theatre,  

12 febbraio 1951.  

Balletto Reale Svedese  

Béla Bartók, Microcosmos, Part I, II & III, complete, Claude 

Helffer 

https://youtu.be/UvDZKvBpgi4  

 

 

 

IL FIORE DI PIETRA (Kamenni Zvetok) 

Balletto. Coreografia Leonid Lavrovski. 

Musica di Sergei Prokofiev. 

Mosca, Teatro Bolscioi,  

12 febbraio 1954..  

THE STONE FLOWER 1 

https://youtu.be/BmZKtAoQeRY 

 

 

 

 

https://youtu.be/UvDZKvBpgi4
https://youtu.be/BmZKtAoQeRY

