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Luperco (in latino Lupercus, derivato da lupus, lupo) è un'antica divinità rurale della mitologia romana 

invocata a protezione della fertilità. Inizialmente identificato con il lupo sacro a Marte, viene 

successivamente considerato un epiteto di Fauno (faunus lupercus), per essere infine assimilato al dio Pan. Il 

giorno sacro a Luperco era il 15 febbraio, e per la ricorrenza, presso il Lupercale, venivano celebrati i 

Lupercali (in latino: Lupercalia), che 

consistevano in riti di purificazione e di 

iniziazione. Approfondimento: Nel giorno della 

Festa degli Innamorati del 14 febbraio, la 

chiesa ricorda il martirio di San Valentino. Ma 

alle origini di questa ricorrenza cattolica, 

trasformatasi in realtà in un evento dai 

connotati più commerciali che religiosi, vi è 

un’antica tradizione festiva che nel calendario 

religioso di Roma antica era conosciuta con il 

nome di  Lupercalia. Sappiamo che a Roma i 

Lupercalia si celebravano il 15 di febbraio, 

con cerimonie di purificazione e con rituali che 

potremmo definire di “fecondazione 

simbolica”. Sembra che tali consuetudini 

derivassero da un arcaico culto per Faunus 

Lupercus, dio oracolare dal carattere disordinato e selvaggio che veniva invocato per proteggere i campi, le 

selve e i pastori, e che finì per essere identificato con il greco Pan (non a caso rappresentato proprio come 

Fauno, con corna e zoccoli di capra). Secondo altre fonti i Lupercalia si legherebbero invece al culto di una 

divinità femminile: Juno Februata, ovvero “Giunone purificata”, invocata dalle donne per curare le febbri e 

per essere protette dutante la 

gravidanza e il parto. Si tratta di 

credenze e rituali precristiani 

che il popolo di Roma fece 

fatica ad abbandonare, tanto è 

vero che i Lupercalia si 

tenevano ancora nel V secolo, 

nonostante le critiche e i divieti 

mossi contro di essi dai capi 

della chiesa, comprensibilmente 

preoccupati dal permanere di 

tali usanze pagane. Secondo 

alcune fonti, proprio allo scopo 

di estirpare definitivamente 

quegli antichi riti precristiani che si tenevano alle idi di febbraio, papa Gelasio I avrebbe pensato ad una sorta 

di damnatio memoriae, istituendo la ricorrenza di San Valentino martire tra il 492 e il 496. 

 

 

 



GALILEO GALILEI 
(Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) 

 fisico, astronomo, filosofo e matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna. Il suo 

nome è associato a importanti contributi in dinamica e in astronomia (legati al perfezionamento del 

telescopio, che gli permise importanti osservazioni astronomiche) oltre all'introduzione del metodo 

scientifico (detto spesso metodo galileiano o metodo scientifico sperimentale). Di primaria 

importanza fu anche il suo ruolo nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al sistema 

eliocentrico e alla teoria copernicana. È un personaggio chiave della Rivoluzione scientifica. 

 

 

  
 

Galileo - Film di Liliana Cavani 

https://youtu.be/cAyzYCpz5Bw  

 

Galileo - vita e opere 

https://youtu.be/YhYL03PtaRw  

 

Life of Galileo Brecht 

https://youtu.be/074YKv7Owzs  

 

Life of Galileo Brecht 2 

https://youtu.be/1IVH-UXVwaA 

 

https://youtu.be/cAyzYCpz5Bw
https://youtu.be/YhYL03PtaRw
https://youtu.be/074YKv7Owzs
https://youtu.be/1IVH-UXVwaA


MICHAIL GLINKA 
(Novospasskoe, 1º giugno 1804 – Berlino, 15 febbraio 1857) 

compositore russo. Il capolavoro di Glinka è l'opera Una vita per lo Zar, l'epopea di Ivan Susanin, 

che andò in scena al teatro imperiale di San Pietroburgo il 9 dicembre 1836. Non si tratta ancora di 

un'opera totalmente rivoluzionaria, in quanto contiene reminiscenze sia italiane che francesi, ma il 

tentativo di uscire dagli schemi e fondare l'opera russa è già evidente. I caratteri romantici dell'arte 

di Glinka si accentuarono nell'opera successiva, Ruslan e Ljudmila del 1842, ispirata ad un poema 

epico di Puškin: un più marcato carattere russo si registra nell'impianto modale, nel sapore 

orientaleggiante delle melodie e della strumentazione, nell'adozione di ritmi insoliti. 

 

 
 

 

Russlan And Ludmilla (Overture) / Orchestra Of Mariinsky Theatre 

https://youtu.be/Nyx99YcHdIQ  

 

https://youtu.be/Nyx99YcHdIQ


GEORGES AURIC 
(Lodève, 15 febbraio 1899 – Parigi, 23 luglio 1983) 

compositore francese. agli inizi degli anni '30, Auric intraprese l'attività di autore di musiche per 

film: il successo conseguito in Europa in questo campo gli aprì poi le porte di Hollywood. 

Numerosi brani da lui composti per il cinema entrarono nella hit parade di vendita discografica. 

 

  

  
 

 

Georges Auric - Music for Films 

https://youtu.be/U3g-M5A3gKM  

 

Georges Auric - Sonatine for Piano (1922) [Score-Video] 

https://youtu.be/8s6w57ScWu8 

 

 

 

 

https://youtu.be/U3g-M5A3gKM


La Boîte à Joujoux (1913). Balletto di Claude Debussy. Il balletto, nato come spettacolo di 

marionette, narra le vicende di alcune bambole che vivono in una scatola di giocattoli.. Una 

pregevole edizione venne realizzata dai Balletti Svedesi diretti da Rolf de Maré con la coreografia 

di Jean Börlin (Parigi, Theatre des Champs-Elysées, 15 febbraio 1921) in cui il balletto diventa 

un’amara favola per adulti con uomini e donne che si muovono come marionette. 

 

 
 

 
 

https://youtu.be/5KGLWP9imGw  

 

https://youtu.be/5KGLWP9imGw

