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ARTHUR SCHOPENHAUER 
(Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) 

filosofo tedesco, uno dei maggiori pensatori del XIX secolo. La filosofia di Schopenhauer è molto 

articolata. Nella sua opera giovanile, Il mondo come volontà e rappresentazione, che contiene già 

gran parte del suo pensiero, poi riedita con aggiunte, 

Schopenhauer sostiene che il mondo è 

fondamentalmente ciò che ciascun uomo vede 

("relativismo") tramite la sua volontà, nella quale 

consiste il principio assoluto della realtà, nascosto alla 

ragione. La sua analisi pessimistica lo porta alla 

conclusione che i desideri emotivi, fisici e sessuali, che 

presto perdono ogni piacere dopo essere stati 

assecondati, ed infine divengono insufficienti per una 

piena felicità, non potranno mai essere pienamente 

soddisfatti e quindi andrebbero limitati, se si vuole 

vivere sereni. La condizione umana è completamente 

insoddisfacente, in ultima analisi, e quindi 

estremamente dolorosa. Di conseguenza, egli ritiene 

che uno stile di vita che nega i desideri, simile agli 

insegnamenti ascetici dei Vedanta e delle Upanishad 

dell'induismo, del Buddhismo delle origini, e dei Padri 

della Chiesa del primo Cristianesimo, nonché una 

morale della compassione, è quindi l'unico vero modo, anche se difficile per lo stesso filosofo, per 

raggiungere la liberazione definitiva, in questa vita o nelle successive. Sull'esistenza di Dio, 

Schopenhauer è invece ateo, almeno per quanto riguarda la concezione occidentale moderna. Egli 

non nutre né considerazione né fiducia alcuna nella massa degli esseri umani, fatto che lo conduce 

alla misantropia. Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, Festival 

Filosofia 2011 https://youtu.be/JghH24rPwBI  -  

Un approfondimento divulgativo su “Mondo come volontà e rappresentazione” 

https://www.skuola.net/filosofia-moderna/schopenhauer-mondo-volonta-

rappresentazione110688x.html  
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JEAN-BAPTISTE CAMILLE COROT 

(Parigi, 16 luglio 1796 – Parigi, 22 febbraio 1875) 

pittore francese, considerato uno dei più sensibili paesaggisti dell'Ottocento. La sua vita fu un 

continuo viaggiare alla ricerca di una liricità e insieme di una vigorosa verità di visione di motivi 

pittorici. Camille Corot: A collection of 489 paintings (HD) https://youtu.be/eNrwAw00Ykk 
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FRYDERYK CHOPIN 
(Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – 

Parigi, 17 ottobre 1849) 

 

compositore e pianista polacco 

naturalizzato francese.  

Chopin - Polonaise, Op. 53 (Kissin)  

https://youtu.be/8QT7ITv9Ecs 

 

 

 

 

 

NIELS GADE 
(Copenaghen, 22 febbraio 1817 –  

Copenaghen, 21 dicembre 1890)  

 

compositore, direttore d'orchestra, organista e violinista 

danese. Fu la figura di spicco della musica danese del XIX 

secolo.  

 

N. Gade - Sinfonia n. 4 Op. 20 

https://youtu.be/K6XvFrCWrBM  

Niels Wilhelm Gade - Symphony no. 1 in C minor op. 5 - 

Michael Schønwandt   

https://youtu.be/AalOD4mB2mQ 

 

 

 

ELLA ADAÏEWSKY  
pseudonimo di Sophia Christine Gertrud Elisabeth von Schultz 

(San Pietroburgo, 22 febbraio 1846 – Bonn, 29 luglio 1926) 

compositrice e musicologa russa. Nel 1882 si trasferirono a 

Venezia e, d'estate, a Tarcento, dove Ella conobbe il 

glottologo polacco Jan Baudouin de Courtenay e venne a 

contatto con le tradizioni popolari friulane e slovene che 

furono l'oggetto dei suoi studi etnomusicologici.  

 

Ella Adayevskaya - Sonata Greca c-moll (1881) 

https://youtu.be/F7aing6IAKc 

  ...e il Friuli 

http://www.micottis.it/ponasen/adajewsky/chi_e_.html 
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HUGO WOLF  
(Windischgrätz, oggi Slovenj Gradec, 13 marzo 1860 – 

Vienna, 22 febbraio 1903) 

compositore austriaco. Wolf scrisse circa 340 Lieder, due 

opere (Der Corregidor e Manuel Venegas, la seconda 

incompiuta), musica di scena, musica corale, un poema 

sinfonico. Orchestrò circa una trentina dei suoi Lieder. In 

gioventù aveva composto musica pianistica, alcune opere 

orchestrali di buon valore, tre opere per quartetto d'archi di 

cui almeno due (il Quartetto in re minore e la Serenata 

Italiana) sono entrate nel repertorio dei migliori quartetti 

mondiali. Hugo Wolf - "Im Frühling" (Mörike) Fischer-

Dieskau, Moore https://youtu.be/FRox_cBwmh4  - Christa 

Ludwig sings Hugo Wolf  https://youtu.be/81Ca0qhBCOM  

 

 

OSKAR KOKOSCHKA 
(Pöchlarn, 1º marzo 1886 – Montreux, 22 febbraio 1980) 

pittore e drammaturgo austriaco. Kokoschka non accettò mai completamente le tendenze astrattiste: 

dietro alla sua convulsa espressione della realtà è sempre avvertibile la drammaticità del suo segno 

a spirale, di ispirazione barocca e con profonde influenze di Paul Cézanne.  

https://youtu.be/aHYfjYhp9i0  - https://youtu.be/46DZy5NmT38  - Oskar Kokoschka- Mahler 

sinfonía Nº7  https://youtu.be/BaQq8Mh5Iz0  
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ANTONIO MACHADO 
(Siviglia, 26 luglio 1875 – Collioure, 22 febbraio 1939) 

poeta e scrittore spagnolo, tra i maggiori di tutti i tempi  

appartenente alla cosiddetta generazione del '98 . 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado 

Poeta, nel tramonto. Poesia di Antonio Machado 

https://youtu.be/2kR3hH8t-Oo  - Luigi Dallapiccola: Quattro Liriche  

di Antonio Machado (1964) https://youtu.be/T7E-o1zz9-M 

 

 

ANDY WARHOL 
 (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987) 

pittore, scultore, sceneggiatore, produttore, regista, direttore della fotografia, montatore e attore 

statunitense, figura predominante del movimento della Pop art ed uno dei più influenti artisti del 

XX secolo. https://youtu.be/bQYYUA3KAU0  -  https://youtu.be/mERaq0joWok  -  

https://youtu.be/mM0v5miPJVk  

 

 
 

 

 
LA FARSA AMOROSA è un'opera lirica (scene popolaresche in tre atti, 5 quadri e due 

intermezzi scenici) di Riccardo Zandonai su libretto di Arturo Rossato. L'opera fu 

rappresentata per la prima volta al Teatro dell'Opera di Roma il 22 febbraio 1933 sotto la 

regia di Marcello Govoni. Fonte  letteraria: El Sombrero de Tres Picos di Pedro Antonio 

de Alarcón a cui si ispirerà anche Manuel de Falla per il famoso omonimo balletto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_farsa_amorosa  - Zandonai "La farsa amorosa" 

Ouverture - Bonavolontà - Rai Torino (1967) https://youtu.be/gVTBnt8bi7  
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