
 
 

 
LUIGI BOCCHERINI, LUCIO FONTANA, FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER, 

JEAN-PIERRE PONNELLE, Elegie oscure (Tudor, Mahler), Le quattro stagioni (Massine, Vivaldi),  

The Triumph of Death (Flindt, Koppel) 

 

 

 

 

LUIGI BOCCHERINI 
(Lucca, 19 febbraio 1743 – Madrid, 28 maggio 1805) 

compositore e violoncellista italiano. Prolifico compositore, principalmente di musica da camera, fu 

il maggior rappresentante della musica strumentale nei paesi neolatini europei durante il periodo del 

Classicismo. Di Boccherini sono famosi molti brani come il Quintetto op.11 n.5 G.275, col celebre 

Minuetto, i Quintetti per chitarra e quartetto d'archi n.4 in re maggiore G.448 "Fandango" e n.9 in 

do maggiore G.453 "La musica notturna delle strade di Madrid".  

 

 
 

Luigi Boccherini - String Quintet in E maj Opus 11 No 5 G275  

https://youtu.be/C-M5lNzjYd4  

 

https://youtu.be/C-M5lNzjYd4


LUCIO FONTANA 
(Rosario, 19 febbraio 1899 – Comabbio, 7 settembre 1968) 

pittore, ceramista e scultore italiano, argentino di nascita, fondatore del movimento spazialista. Sin 

dal 1949, infrangendo la tela con buchi e tagli, egli superò la distinzione tradizionale tra pittura e 

scultura. Lo spazio cessò di essere oggetto di rappresentazione secondo le regole convenzionali 

della prospettiva. La superficie stessa della tela, interrompendosi in rilievi e rientranze, entrò in 

rapporto diretto con lo spazio e la luce reali.  

https://youtu.be/p5xoCA3-yRo 

 https://youtu.be/2XkmDe_DRP4 

https://youtu.be/XGbeDoqOz8E 

 

  

 
 

https://youtu.be/p5xoCA3-yRo
https://youtu.be/2XkmDe_DRP4
https://youtu.be/XGbeDoqOz8E


FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER 
(Vienna, 15 dicembre 1928 – 19 febbraio 2000) 

pittore, scultore, architetto, ecologista austriaco. Personalità controversa, anticipò 

alcuni concetti di bioarchitettura e si definì medico dell'architettura nel suo 

manifesto del 24 gennaio 1990.  

 

https://youtu.be/5fDVVUp9xc8  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5fDVVUp9xc8


 

JEAN-PIERRE PONNELLE 
(Parigi, 19 febbraio 1932 - 

Monaco di Baviera, 11 agosto 1988) 
scenografo e regista teatrale francese,  

specializzato nella regia di opere liriche. 

  

Carmina Burana , Carl Orff (Ponnelle) 

https://youtu.be/Gj-tBVq61as  

 

Jean-Pierre Ponnelle pone en escena "La Cenerentola" 

https://youtu.be/Tq_WzAGAHvQ  

 

Claudio Monteverdi, L'Orfeo - Zurich 1978, Harnoncourt, Ponnelle https://youtu.be/8361qIY8wpk  

 

 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

ELEGIE OSCURE, balletto.  

Coreografia di Antony Tudor. Musica di Gustav Mahler (Kindertotenlieder).  

Londra, Duchess Theatre, 19 febbraio 1937  

Dark Elegies Excerpt https://youtu.be/ELhFoIyPCVI  -  https://youtu.be/S2g_87VQUt0 

 
 

LE QUATTRO STAGIONI, balletto.  

Coreografia di Léonide Massine. Musica di Antonio Vivaldi.  

Milano Teatro alla Scala, 19 febbraio 1949 

 

IL TRIONFO DELLA MORTE, balletto.  

Coreografia di Flemming Flindt. Musica di Thomas Koppel.  

Copenaghen, Teatro reale, 19 febbraio 1972 –  

[Wikipedia] The Triumph of Death (ballet) https://youtu.be/p4vzsBOed24  

 

https://youtu.be/Gj-tBVq61as
https://youtu.be/Tq_WzAGAHvQ
https://youtu.be/8361qIY8wpk
https://youtu.be/ELhFoIyPCVI
https://youtu.be/S2g_87VQUt0
https://youtu.be/p4vzsBOed24

