
 
 

JOHN DOWLAND,  EUGÈNE SCRIBE, ROBERT ALTMAN,  

Il Barbiere di Siviglia (Rossini), Il lago dei cigni (Čajkovskij), Ivan il terribile (Prokofiev) 

 

 

JOHN DOWLAND 
(1563 – 20 febbraio 1626) 

compositore, cantante e liutista inglese, forse irlandese di nascita.  

Renaissance Lute - John Dowland (Album)  

https://youtu.be/bq126uwwOBo 

   

 
 

 

https://youtu.be/bq126uwwOBo


EUGÈNE SCRIBE 
(Parigi, 24 dicembre 1791 – Parigi, 20 febbraio 1861) 

scrittore, drammaturgo e librettista francese. Scribe raggiunse la fama internazionale come 

librettista di numerosi e famosi compositori d'opera, primo fra tutti Giacomo Meyerbeer (da Gli 

Ugonotti, fino a L'Africana), ma tra gli altri anche Adolphe Adam, Daniel Auber, François-Adrien 

Boieldieu, Gaetano Donizetti, Jacques Fromental Halévy, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi.  

 

Les Huguenots - Meyerbeer (English subtitles)  

https://youtu.be/47Og7nQtWag  

 

                     
 

 

 

 

ROBERT ALTMAN 
(Kansas City, 20 febbraio 1925 – West Hollywood, 20 novembre 

2006) 

regista e sceneggiatore statunitense. Ha vinto i più importanti 

premi nei principali festival mondiali: nel 1970 la Palma d'oro per 

M*A*S*H e nel 1992 il Prix de la mise en scène per I protagonisti 

al Festival di Cannes; nel 1976 l'Orso d'oro per Buffalo Bill e gli 

indiani al Festival di Berlino e nel 1993 il Leone d'oro per America 

oggi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia; 

considerati quattro film capolavori.   

Quintet (Robert Altman) 1978 film completo in italiano 

https://youtu.be/nmlR8yr8-0c  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/47Og7nQtWag
https://youtu.be/nmlR8yr8-0c


 

 

Il barbiere di Siviglia è un'opera buffa di Gioachino Rossini su libretto di 

Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima di Beaumarchais. La prima 

(Roma, Teatro Argentina, 20 febbraio 1816) fu un fiasco, riscattato 

immediatamente dal successo delle repliche. L'opera di Rossini finì ben 

presto per oscurare quella di Paisiello, divenendo una delle più rappresentate 

e probabilmente la più famosa del compositore pesarese.   

Il Barbiere Di Siviglia (Claudio Abbado) https://youtu.be/gW1wC0q4_3k  

 

 

 

 

 

 

Il lago dei cigni è uno dei più famosi e acclamati 

balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič 

Čajkovskij (op. 20). La prima rappresentazione ebbe 

luogo al Teatro Bol'šoj di Mosca il 20 febbraio 1877 

(calendario giuliano), con la coreografia di Julius 

Wenzel Reisinger. Il libretto di Vladimir Petrovic 

Begičev, direttore dei teatri imperiali di Mosca 

insieme al ballerino Vasil Fedorovič Geltzer, è basato 

su un'antica fiaba tedesca, Der geraubte Schleier (Il 

velo rubato), seguendo il racconto di Jophann Karl 

August Musäus.  

 

ROBERTO BOLLE and Svetlana Zakharova ~Swan Lake          https://youtu.be/UHbM58HMXZ4  

 

 

 

 

Ivan il Terribile. 

Balleto in due 

atti. Coreografia 

e libretto Juri 

Grigorovic. 

Musica Sergei 

Prokofiev 

(arrangiamento di 

Michail Chulaki).  

 

 

Prima rappresentazione, Mosca, Teatro Bolshoi, 20 febbraio 1975.  

 
Interpreti Juri Vladimirov, Natalia Besmertnova, Boris Akimov. Scenografia e costumi Simon Virsaladze. 

Tit. orig. russo Ivan Grozny. Il balletto è basato sulla musica di Prokofiev per il film di Eisenstein e su 

estratti dalla sua Terza Sinfonia, oltre che dalla cantata Aleksandr Nevsky e dall’Ouverture russa. Il balletto 

narra la storia dello zar Ivan. In seguito alla morte per avvelenamento della moglie Anastasia, morte 

procurata dai sui nemici boiardi, Ivan abbraccerà la causa che lo porterà allo sterminio degli oppositori. 

PROKOFIEV: Ivan the Terrible (Paris Opera Ballet, 2003) [Arthaus 107247] https://youtu.be/g5G_GxsLIoE  

 

 

 

https://youtu.be/gW1wC0q4_3k
https://youtu.be/UHbM58HMXZ4
https://youtu.be/g5G_GxsLIoE

