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BENVENUTO CELLINI  
(Firenze, 3 novembre 1500 – Firenze, 13 febbraio 1571) 

scultore, orafo, scrittore, argentiere e artista italiano, considerato uno dei più importanti artisti del 

Manierismo. Dal 1558 al 1567 Cellini fu impegnato nella stesura della sua autobiografia, La Vita di 

Benvenuto di Maestro Giovanni Cellini fiorentino, scritta, per lui medesimo, in Firenze, poi 

stampata postuma a Napoli nel 1728.  

 

 
 

La storia in giallo - Benvenuto Cellini: la vita turbolenta di un genio - RADIO 3 
https://youtu.be/OJa1lc1atuI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OJa1lc1atuI


RICHARD WAGNER 
 (Lipsia, 22 maggio 1813 – Venezia, 13 febbraio 1883) 

compositore, poeta, librettista, regista teatrale, 

direttore d'orchestra e saggista tedesco. E' 

riconosciuto come uno dei più importanti 

musicisti di ogni epoca, in particolare del 

romanticismo. Wagner è soprattutto noto per la 

riforma del teatro musicale. Diversamente dalla 

maggioranza degli altri compositori di opera 

lirica, Wagner, autodidatta, scrisse sempre da sé il 

libretto e la sceneggiatura per i suoi lavori. Le 

composizioni di Wagner, in particolare quelle del 

suo ultimo periodo, sono rilevanti per la loro 

tessitura contrappuntistica, il ricco cromatismo, le 

armonie, l'orchestrazione e per l'uso della tecnica 

del Leitmotiv: temi musicali associati a persone, 

luoghi o sentimenti, ed inoltre fu il principale 

precursore del linguaggio musicale moderno: 

l'esasperato cromatismo del Tristano avrà infatti 

un effetto fondamentale nello sviluppo della 

musica classica. Egli trasformò il pensiero 

musicale attraverso la sua idea di 

Gesamtkunstwerk (opera totale), sintesi delle arti 

poetiche, visuali, musicali e drammatiche. Questo 

concetto trova la sua realizzazione nel 

Festspielhaus di Bayreuth, il teatro da lui costruito 

per la rappresentazione dei suoi drammi, dove 

tuttora si svolge il Festival di Bayreuth, dedicato 

completamente al compositore di Lipsia.  

 

Richard Wagner - "Tristan und Isolde", Prelude 
https://youtu.be/J-qoaioG2UA 

 

 

 

https://youtu.be/J-qoaioG2UA


ALBERTO BURRI 
 (Città di Castello, 12 marzo 1915 – Nizza, 13 febbraio 1995) 

 artista, pittore e medico italiano.  

 

Artisti del '900 - Alberto Burri (Daverio) 
https://youtu.be/Dp-s6LdBy0A 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Dp-s6LdBy0A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLICK E FLOCK. 
Gran ballo fantastico.  

Coreografia e libretto 

di Taglioni.  

Musica di  

Peter Ludwig Hertel. 

Milano,  

Teatro alla Scala.  

13 febbraio 1862  

 

FLIK FLOK GALOP 
https://youtu.be/iA2LNJ04e-4  

 

 

 

 

 

 

KALKABRINO. 
 Balletto fantastico in tre atti. 

Coreografia Petipa.   

Musica di Ludwig Minkus.  

Pietroburgo, Teatro Marinskij, 13 febbraio 1891 

 

 

CALENDARIO MEMO ART 

BALLETTO 

 

https://youtu.be/iA2LNJ04e-4

