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FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC 
(Vergnies, 17 gennaio 1734 – Passy, 16 febbraio 1829) 

compositore e violinista francese. 

François-Joseph Gossec - Suite d'airs Revolutionnaires  

https://youtu.be/xhp8V41Nadc 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/xhp8V41Nadc


GIOSUÈ CARDUCCI 
 (Valdicastello di Pietrasanta, 27 luglio 1835 – Bologna, 16 febbraio 1907) 

 poeta, scrittore, critico letterario e accademico italiano. Fu il primo 

italiano a vincere il Premio Nobel per la letteratura, nel 1906. 

 

Pianto Antico di Giosuè Carducci - Recitato da Arnoldo Foà.  

https://youtu.be/cB0wGHE5S8M  

 

Nando Gazzolo - San Martino - G.Carducci  

https://youtu.be/-dtTfQqE8Sk 

 

- Giosué Carducci parte 1 

-  https://youtu.be/1scU2TjKsMU 

-  

-  Giosué Carducci parte 2 

-  https://youtu.be/tsC1Xq_G7KY  

 

 
 

 

https://youtu.be/cB0wGHE5S8M
https://youtu.be/-dtTfQqE8Sk
https://youtu.be/1scU2TjKsMU
https://youtu.be/tsC1Xq_G7KY


KEITH HARING 
(Reading, 4 maggio 1958 – New York, 16 febbraio 1990) 

pittore e writer statunitense. Nonostante la sua morte prematura, l'immaginario di Haring è diventato un 

linguaggio visuale universalmente riconosciuto del XX secolo. Le sue opere fanno ricorso a uno stile 

immediato e festivo e sono popolate da personaggi stilizzati e bidimensionali, quali bambini, cani, angeli, 

mostri, televisori, computer, figure di cartoon e piramidi; iconico, in tal senso, è l'utilizzo di colori molto 

vividi e accattivanti che ricordano quelli usati dalla grafica pubblicitaria, e l'adozione di una spessa linea di 

contorno ridotta all'essenziale che circoscrive le anzidette figure. La sua iconografia apparentemente infantile 

veicola messaggi semplici, chiari e immediatamente intellegibili che riguardano diversi temi scottanti della 

sua epoca, quali il capitalismo, il razzismo, l'ingiustizia sociale, l'apartheid, il riarmo nucleare, la droga e 

l'AIDS, non mancando di affrontare anche argomenti come l'amore, la felicità, la gioia e il sesso 

. Keith Haring: vita e opere in 10 punti 

https://youtu.be/Ug_btMxSm48 

- From 1982: Keith Haring 

- https://youtu.be/8Nscsx9NldA 

 

 

  

https://youtu.be/Ug_btMxSm48
https://youtu.be/8Nscsx9NldA


Secondo lo Zodiaco Cinese il 2018 è l'Anno del Cane, e quest'anno la festa del capodanno cinese 

ha inizio il 16 febbraio 2018 (Capodanno Lunare / Festa della Primavera della Cina) e finisce il 21 

Febbraio 2018. La Festa di Primavera, conosciuta all'estero come capodanno cinese, è la più 

importante festività annuale in Cina (è paragonabile alle festività natalizie presso i paesi 

occidentali). Tradizionalmente questo periodo di festa dura fino a 15 giorni, a partire dalla fine 

dell'anno lunare fino alla Festa delle Lanterne (che cade tra fine gennaio e fine febbraio a seconda 

dei cicli del calendario lunare, più precisamente il quindicesimo giorno del primo mese lunare). Le 

celebrazioni corrispondono al momento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono e in cui si 

praticano i sacrifici per le divinità e per gli antenati, si prega Buddha e si pulisce la casa dallo 

sporco dell'anno passato per fare posto alla felicità ed alla buona sorte (fu 福) che viene con il 

nuovo anno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guglielmo Ratcliff è un'opera in quattro atti 

composta da Pietro Mascagni su libretto di 

Andrea Maffei, tratto dal dramma William 

Ratcliff (1822) di Heinrich Heine. La prima 

rappresentazione ebbe luogo il 16 febbraio 

1895 al Teatro alla Scala di Milano. 

https://youtu.be/dZdI-t_y5uE  
 

 

https://youtu.be/dZdI-t_y5uE

