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GIORDANO BRUNO 
(Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600) 

filosofo, scrittore e monaco appartenente all'ordine domenicano. Il suo pensiero, inquadrabile nel 

naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, 

averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, 

influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo 

infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti 

mondi, da amare infinitamente.Il Dio di Giordano 

Bruno è da un lato trascendente, in quanto supera 

ineffabilmente la natura, ma nello stesso tempo è 

immanente, in quanto anima del mondo: in questo 

senso, Dio e Natura sono un'unica realtà da amare 

alla follia, in un'inscindibile unità panenteistica di 

pensiero e materia, in cui dall'infinità di Dio si 

evince l'infinità del cosmo, e quindi la pluralità dei 

mondi, l'unità della sostanza, l'etica degli "eroici 

furori". Questi ipostatizza un Dio-Natura sotto le 

spoglie dell'Infinito, essendo l'infinitezza la 

caratteristica fondamentale del divino. er queste 

argomentazioni e per le sue convinzioni sulla Sacra 

Scrittura, sulla Trinità e sul Cristianesimo, Giordano 

Bruno, già scomunicato, fu incarcerato, giudicato 

eretico e quindi condannato al rogo dall'Inquisizione 

della Chiesa cattolica. Fu arso vivo a piazza Campo 

de' Fiori il 17 febbraio 1600, durante il pontificato di 

Clemente VIII. Ma la sua filosofia sopravvisse alla 

sua morte, portò all'abbattimento delle barriere 

tolemaiche, rivelò un universo molteplice e non 

centralizzato e aprì la strada alla Rivoluzione 

scientifica: per il suo pensiero Bruno è quindi 

ritenuto un precursore di alcune idee della 

cosmologia moderna, come il multiverso; per la sua 

morte, è considerato un martire del libero pensiero. 

 

 

 
https://youtu.be/wWV1lmzreL8 

 
https://youtu.be/fM5tfRVLL7k 

 

https://youtu.be/wWV1lmzreL8
https://youtu.be/fM5tfRVLL7k


JOSÉ DE RIBERA 
soprannome Spagnoletto 

(Xàtiva, 17 febbraio 1591 – Napoli, 2 settembre 1652) 

pittore spagnolo, attivo principalmente a Napoli. Fu uno dei massimi protagonisti della pittura 

europea del XVII secolo ed uno dei più rilevanti pittori che seguirono il filone del caravaggismo. 

https://youtu.be/AyYyhJaqt6g 

 

 

 

 

MOLIÈRE 
pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin 

(Parigi, 15 gennaio 1622 – Parigi, 17 febbraio 1673) 

 

 

Commediografo e attore teatrale francese. Molière, attore e allo 

stesso tempo drammaturgo, ricercò uno stile di scrittura e 

recitazione meno legato alle convenzioni dell'epoca, e proteso 

verso una naturalezza realistica, che descrivesse al meglio le 

situazioni e la psicologia dei personaggi. Queste idee, che si 

realizzeranno in seguito nel teatro borghese, cominciano a 

emergere con forza ne La scuola delle mogli e ne Il misantropo. 

Un nuovo stile che Molière accompagna con una critica feroce 

della morale dell'epoca, cosa che impedì a lungo alla commedia 

Il tartufo di essere rappresentata in pubblico. La sua acuta 

osservazione della realtà fu spesso per Molière fonte di guai, 

specialmente quando i nobili oggetto delle sue satire si 

riconoscevano nei suoi personaggi. 

 
Il malato immaginario (1972) con Peppino De Filippo 

https://youtu.be/jm5KSbtEDLY 

 

Il malato immaginario di Moliere - 1995 - con Giulio Bosetti, 
https://youtu.be/n60whHjNY4o 

 

 

https://youtu.be/AyYyhJaqt6g
https://youtu.be/jm5KSbtEDLY
https://youtu.be/n60whHjNY4o


ARCANGELO CORELLI 
(Fusignano, 17 febbraio 1653 – Roma, 8 gennaio 1713) 

 

 

Compositore e violinista italiano del periodo barocco. Considerato 

tra i più grandi compositori del periodo barocco, fondamentale fu 

il suo contributo allo sviluppo della forma della sonata strumentale 

e del concerto grosso, che portò ad un alto livello di equilibrio e 

perfezione formale. Lo stile introdotto da Corelli e sviluppato dai 

suoi allievi, quali Pietro Locatelli, Pietro Castrucci, Giovanni 

Stefano Carbonelli ed altri seguaci, come Francesco Geminiani, 

ebbe un'importanza fondamentale per lo sviluppo del linguaggio 

orchestrale e violinistico. Corelli - come è stato detto 

sinteticamente - fu l' iconico punto di riferimento" di tutti i 

maggiori violinisti italiani del XVIII secolo.  

 

Arcangelo Corelli: Concerto in D Major Op. 6 No. 4. 

Voices of Music; original instruments 

https://youtu.be/3smZkpqXYHs 

 

 

 

HEINRICH HEINE 
 (Düsseldorf, 13 dicembre 1797 – Parigi, 17 febbraio 1856) 

poeta tedesco, il principale del periodo di transizione tra il romanticismo e il realismo. Molte  

composizioni liederistiche di Schubert e Schumann si avvalsero dei suoi testi poetici.  

Dietrich Fischer-Dieskau; "Schwanengesang"; D 957; Franz Schubert – Heine 

https://youtu.be/vyLB-J1qzl8  

Robert Schumann- Hör' ich das Liedchen klingen (nach Heine)  

https://youtu.be/ihZJKw43IhA 

 

 

 

 

https://youtu.be/3smZkpqXYHs
https://youtu.be/vyLB-J1qzl8
https://youtu.be/ihZJKw43IhA


 

 

 

LOJZE BRATUŽ 
(Gorizia, 17 febbraio 1902 – 

Gorizia, 16 febbraio 1937) 

compositore, organista e maestro di cappella sloveno. Morto per le 

conseguenze di un'aggressione squadrista, è ricordato come martire 

sloveno del fascismo.  

Oktet Simon Gregorčič - Kraguljčki (ruska narodna, prir.: Lojze 

Bratuž / Metod Bajt)  

https://youtu.be/-PynI48L3iU 

 

 

 

 

 

 

 

Amor, Poema coreografico in due parti e sedici quadri (talvolta nove), 

Libretto e coreografia Luigi Manzotti, Musica Romualdo Marenco. 

Prima rappresentazione Milano, Teatro alla Scala, 17 febbraio 1886. 

Interpreti Antonietta Bella, Enrico Cecchetti, Giuseppina Cecchetti, 

Carlo Coppi, Ettore Coppini, Leopoldo Cucchi, Giuseppina Geninazzi, 

Amelia Lombardi, Francesco Magri, Ernestina Operti, Cesare Razzani, 

Egidio Rossi Scene Giovanni Zuccarelli. Costumi Alfredo Edel. 

Macchine teatrali Luigi Caprara. 

 

 

 

 

 

Madama Butterfly è un'opera in tre atti (in origine due) 

di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e 

Luigi Illica, definita nello spartito e nel libretto "tragedia 

giapponese" e dedicata alla regina d'Italia Elena di 

Montenegro. La prima rappresentazione ebbe luogo al 

Teatro alla Scala di Milano, il 17 febbraio 1904, della 

stagione di Carnevale e Quaresima. La sera del 17 

febbraio 1904, nonostante l'attesa e la grande fiducia dei 

suoi artefici in Rosina Storchio, all'apice della sua carriera, 

Giovanni Zenatello e Giuseppe De Luca oltre che nella 

direzione di Cleofonte Campanini, grande talento che 

aveva preparato l'opera con molta cura, la Madama 

Butterfly cadde clamorosamente al Teatro alla Scala di 

Milano. Fiasco colossale, smentito dal successo 

incondizionato che in seguito l'opera ottenne a livello 

mondiale.  

Giacomo Puccini "Madama Butterfly" Freni, Pavarotti, 

Kerns, Ludwig; Karajan  https://youtu.be/YAT22yt8fxY  

 

 

 

https://youtu.be/-PynI48L3iU
https://youtu.be/YAT22yt8fxY

