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GIAMBATTISTA BASILE 
(Giugliano in Campania, 15 febbraio 1566 – Giugliano in Campania, 23 febbraio 1632) 

letterato e scrittore italiano di epoca barocca, primo a utilizzare la fiaba come forma di espressione popolare. Al 

Basile si deve l'ideazione di un modello narrativo e del genere fiaba nell'opera Lo cunto de li cunti, overo lo 

trattenemiento de peccerille (La fiaba delle fiabe, o l'intrattenimento per i più piccoli) Napoli 1634-1636, redatto 

in lingua napoletana e pubblicato postumo per interessamento della sorella dell'autore, la celebre cantante 

Adriana Basile. Questa opera della letteratura barocca compone, in una raffinata architettura, alcune persone e 

intrecci - come Cenerentola, La bella addormentata nel bosco, Il gatto sapiente e altre - che ebbero in seguito 

larga diffusione nella cultura europea dell'epoca tanto da costituire, nelle varie elaborazioni successive, un 

patrimonio comune a tutta la cultura mondiale. " La vecchia scorticata" di Basile raccontata da Peppe Barra a 

villa Guariglia  https://youtu.be/RoF8wGh5HkM  - La Gatta Cenerentola https://youtu.be/OJYgVb3Wnj4  - 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_6/t133.pdf  
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Georg Friedrich Händel 
(Halle, 23 febbraio 1685 – Londra, 14 aprile 1759) 

Compositore tedesco naturalizzato inglese, del periodo barocco, che trascorse la maggior parte della sua carriera 

a Londra, diventando molto conosciuto per le sue opere, oratori, inni, e concerti d'organo, con opere come 

Musica sull'acqua, Musica per i reali fuochi d'artificio e il Messiah che rimangono stabilmente popolari.Uno dei 

suoi quattro Inni di Incoronazione, Zadok the Priest (1727), composto per l'incoronazione di Giorgio II di Gran 

Bretagna, è stato eseguito ad ogni successiva incoronazione britannica, tradizionalmente durante l'unzione del 

sovrano. Händel compose più di quaranta opere in più di trent'anni. G.F.Haendel - Watermusic (PART III: 

Hornpipe-Menuet-Rigaudon I/II-etc.) https://youtu.be/6fa2wZEsRWM  

 

 
 

JOHN KEATS 
(Londra, 31ottobre1795 – Roma, 23 febbraio 1821) 

Poeta britannico, unanimemente considerato uno dei più significativi letterati del Romanticismo. Tra le sue 

opere principali si possono ricordare il poema di sapore miltonico Hyperion, The Eve of St. Agnes, La Belle 

dame sans merci e le numerosissime odi, tutte composte in un brevissimo periodo di pochi anni nel quale Keats si 

dedicò tutto alla poesia.WIKIRADIO del 15/11/2013 - JOHN KEATS raccontato da Franco Buffoni 

https://youtu.be/UCvpvaIQOI8  - John Keats - Ode su un'Urna Greca https://youtu.be/CGAp5FgDnfA  
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EDWARD ELGAR 
(Broadheath, 2 giugno 1857 –  

Worcester, 23 febbraio  1934) 

compositore inglese. Molte delle sue principali opere 

per orchestra, fra cui le marce Pomp and 

Circumstance e le Variazioni Enigma, furono 

accolte con grande successo. Compose inoltre 

oratori, musica da camera, sinfonie, musica per coro 

e concerti strumentali.  

Pomp and Circumstance March No.1 

https://youtu.be/moL4MkJ-aLk  

 

 

 

 

 

 

KAZIMIR MALEVIČ 
(Kiev, 23 febbraio 1878 – Leningrado, 15 maggio1935) 

Pittore ucraino, pioniere dell'astrattismo geometrico e delle avanguardie russe. Malevič lancia il 

suprematismo, con la sua pittura astratta e geometrica. Malevič lo spiega chiaramente: "Per 

suprematismo intendo la supremazia della sensibilità pura nell'arte. Dal punto di vista dei 

suprematisti le apparenze esteriori della natura non offrono alcun interesse; solo la sensibilità è 

essenziale. L'oggetto in sé non significa nulla. L'arte perviene col suprematismo all'espressione 

pura senza rappresentazione". https://youtu.be/5o1iSPzBTn8  - https://youtu.be/pwuBDfr-SrE  
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STAN LAUREL 
(Ulverston, 16 VI 1890 – Santa Monica, 23 febbraio1965) 

Attore, comico, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore 

britannico. «E' considerato uno dei più grandi attori comici di tutti i 

tempi; agilissimo nella sua fisicità e geniale nell'invenzione comica, 

ha innovato profondamente il modo di recitare la comicità per le sue 

capacità di rendere ricco di particolari intriganti un individuo 

"apparentemente stupido".». I suoi giochi di parole molto spesso erano 

frasi semplici, ma venivano espresse con variopinte e bizzarre 

combinazioni. https://youtu.be/flm216VTf5s  

 

 

 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

 

Ballet royal de la nuit,  (ballet de court) . 

Coreografie di Pierre Beauchamp. Musica di Giovan 

Battista Lulli. Parigi, Salle du Petit Bourbon,  

23 febbraio 1653   

https://youtu.be/4TxPhruLo4o  

 

 

 

 

 

 

La morte e la fanciulla, balletto in un atto. 

Coreografia e costumi di Andrée Howard. Musica 

di Franz Schubert (quartetto per archi in re 

minore). Prima rappresentazione: Londra, Duchess 

Theatre, Ballet Rambert,  23 febbraio 1937. 

Schubert - Quartetto per archi in re min. D.810 - I 

Allegro https://youtu.be/qoMAMJcr33s  

 

 

 

 

 

 

Paradise lost. Balletto in un atto. Coreografia di 

Roland Petit. Musica di Marius Constant. Londra 

Covent Garden, 23 febbraio 1967 
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