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LEON BATTISTA ALBERTI,  
(Genova, 18 febbraio 1404 – Roma, 25 aprile 1472) 

 architetto, scrittore, matematico, umanista, crittografo, linguista, filosofo, musicista e  

archeologo italiano; fu una delle figure artistiche più poliedriche del Rinascimento.  

 
 

Leon Battista Alberti - L'inventore del Rinascimento 

https://youtu.be/HoU4ZoKW00A 

 

Leon Battista Alberti spiegato da Philippe Daverio 

https://youtu.be/QTXhbJPe7y4 

https://youtu.be/HoU4ZoKW00A
https://youtu.be/QTXhbJPe7y4


MICHELANGELO BUONARROTI 
(Caprese, 6 marzo 1475 – Roma, 18 febbraio 1564) 

Durante la sua lunga vita M. fu testimone di importanti eventi storici e religiosi; suoi mecenati e committenti, con i 

quali ebbe spesso rapporti di particolare e controversa intimità, furono i protagonisti della storia fiorentina - dalla 

signoria di Lorenzo il Magnifico all'esperienza repubblicana degli anni 1494-1512, alla ricostituzione della signoria 

medicea nel 1512, interrotta dal breve ed eroico periodo repubblicano del 1527 - e romana, dal pontificato di Giulio II 

Della Rovere (1503-13) a quello dei Medici Leone X (1513-21) e Clemente VII (1523-34), di Paolo III Farnese (1534-

49), Giulio III Del Monte (1550-55), Paolo IV Carafa (1555-59), Pio IV Medici di Marignano (1559-65). 

https://youtu.be/bpFme90CGFE 

 

Luigi Dallapiccola: Due cori di Michelangelo Buonarroti il giovane (1933) 

https://youtu.be/b21YVwM9zDg  

 

 

https://youtu.be/bpFme90CGFE
https://youtu.be/b21YVwM9zDg


 

 

ALESSANDRO VOLTA 
(Como, 18 febbraio 1745 – Como, 5 marzo 1827) 

conosciuto soprattutto per l'invenzione del primo generatore  

elettrico mai realizzato, la pila, e per la scoperta del metano. 

  

Alessandro Volta - La nascita dell'Elettricità 

https://youtu.be/6Ebk2E_zFGA  

 

 

 

 

 

 

GUSTAVE CHARPENTIER 
(Dieuze, 25 giugno 1860 – Parigi, 18 febbraio 1956) 

compositore francese. 

 

Maria Callas : ''Depuis le jour'', dall’opera ''Louise''  

di Gustave Charpentier.  

https://youtu.be/t3WVe_xtOaw 

 

Charpentier Te Deum Les Arts Florissants William Christie 

https://youtu.be/la7BvJ2TtzU 

 

 

The Medium è una breve (circa un'ora) opera drammatica in due atti, composta da Gian Carlo 

Menotti su libretto di sua realizzazione. La prima vera rappresentazione, a livello professionale, 

avvenne in unione all'altra opera del compositore, The Telephone al Heckscher Theater, New York, 

il 18 febbraio 1947 messa in scena dalla Ballet Society.  https://youtu.be/RiD-wcyIajo  
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