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ALEKSANDER DARGOMYŽSKIJ 
(Tula, 14 febbraio 1813 – San Pietroburgo, 17 gennaio 1869) 

compositore russo. Tra le sue opere principali vanno annoverate la sua prima intitolata Esmeralda, 

composta nel 1851, Rusalka del 1855, Il convitato di pietra del 1869 su testo di Puskin. Inoltre 

compose romanze, il balletto Bacchusfest, del 1845, una Tarantella slava per pianoforte, una 

Fantasia finlandese per orchestra, una Danza cosacca.  

 

 

 
 

 

Carlo Torriani sings Leporello in  

THE STONE GUEST by Dargomyžskij  

(complete opera) 

https://youtu.be/8EsHVUNkvCE 

 

 

https://youtu.be/8EsHVUNkvCE


 

L'importanza di chiamarsi Ernesto (nell'originale in lingua inglese: The Importance of Being 

Earnest) è una commedia teatrale in tre atti di Oscar Wilde, rappresentata per la prima volta a 

Londra il 14 febbraio 1895. L'edizione italiana della commedia di Wilde ha un serio problema di 

traduzione. Il titolo originale, infatti, usa un gioco di parole impossibile da tradurre fra l'aggettivo 

"earnest" (serio, affidabile od onesto) ed il nome proprio "Ernest" che in inglese hanno la stessa 

pronuncia. Sul gioco di parole tra earnest e Ernest risiede il paradosso fondamentale della 

commedia, che ribalta quella famosa affermazione di Giulietta sul nome di Romeo: "Che cos'è un 

nome? La rosa avrebbe lo stesso profumo anche se la chiamassimo in un altro modo. Dunque 

cambia il nome, Romeo, e amiamoci tranquillamente." Ma come testimonia la frivola Guendalina, 

nell'alta società britannica non è la persona a contare, non è l'"essere", ma l'apparire, lo sforzo 

d'esser racchiuso in un nome che può rivelarsi quanto mai ingannevole come testimonia la 

narrazione della commedia. Meno di tre mesi dopo, questa e le altre commedie di Wilde vengono 

ritirate dai teatri a causa dello scandalo che colpisce l’autore. 

 
https://youtu.be/FOnlZFc0Rys 

 
https://youtu.be/ecnY8k2nLYc 

 

 
 

 

 

Oscar Wilde 

(Dublino, 16 ottobre 1854 – Parigi, 30 novembre 1900) 

scrittore, aforista, poeta, drammaturgo, giornalista e saggista irlandese. 

 

https://youtu.be/FOnlZFc0Rys
https://youtu.be/ecnY8k2nLYc


MASAKI KOBAYASHI 
(Otaru, 14 febbraio 1916 – Tokyo, 4 ottobre 1996) 

regista giapponese. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema facendo da 

assistente al regista Keisuke Kinoshita, per poi esordire alla regia nel 1952 con il film Musuko no 

seishun. Nell'arco di più di trent'anni di carriera, ha confezionato opere di grande spessore come 

Harakiri, Kwaidan, L'ultimo samurai (1967) e l'imponente trilogia La condizione umana.  

 

 
 

 
1967 Masaki Kobayashi - "Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu 

(Samurai Rebellion)" (opening scene) 
https://youtu.be/vkkOSKQS9mk  

 

https://youtu.be/vkkOSKQS9mk

