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PICO DELLA MIRANDOLA 
(Mirandola, 24 febbraio 1463 – Firenze, 17 novembre 1494) 

 

umanista e filosofo italiano. Di Pico 

della Mirandola è rimasta letteralmente 

proverbiale la prodigiosa memoria: si 

dice conoscesse a mente numerose 

opere su cui si fondava la sua vasta 

cultura enciclopedica, e che sapesse 

recitare la Divina Commedia al 

contrario, partendo dall'ultimo verso, 

impresa che pare gli riuscisse con 

qualunque poema appena terminato di 

leggere.Il proposito di Pico, 

esplicitamente dichiarato ad esempio 

nel De ente et uno, consiste infatti nel 

ricostruire i lineamenti di una filosofia 

universale, che nasca dalla concordia fra 

tutte le diverse correnti di pensiero sorte 

sin dall'antichità, accomunate 

dall'aspirazione al divino e alla 

sapienza. In questo suo ecumenismo 

filosofico, oltre che religioso, vengono 

accolti non solo i teologi cristiani ed 

esoterici insieme a Platone, Aristotele, i 

neoplatonici e tutto il sapere gnostico ed 

ermetico proprio della filosofia greca, 

ma anche il pensiero islamico, quello 

ebraico e appunto cabbalistico, nonché 

dei mistici di ogni tempo e luogo.  

 

 

 

Pico della Mirandola: la dignità dell'uomo - La centralità dell'uomo nel pensiero rinascimentale 

https://youtu.be/lbKUJ9zvAxo  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lbKUJ9zvAxo


CHARLES LE BRUN 
(Parigi, 24 febraio 1619 – Parigi, 22 febbraio 1690) 

 

 

pittore e decoratore francese. Le Brun è famoso soprattutto 

per i suoi lavori di arredamento e decorazione alla reggia 

di Versailles, durante il XVII secolo. Le Brun predilesse 

nelle sue opere i soggetti allegorici e mitologici, che 

dipingeva con uno stile classicheggiante, e il gusto 

dell'effetto drammatico e dell'ornato; partecipò inoltre con 

la sua opera alla definizione della fisionomia 

magniloquente e fastosa del barocco francese, creando un 

modello valido per tutte le corti europee. Ritratto equestre 

di Luigi XIV. Interno del Louvre.  

 

 

 

"Charles Le Brun. Le peintre du Roi-Soleil" : morceaux 

choisis https://youtu.be/rogE3bobCGk 

 

 
 

 

 

 

Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole (Le Roi Soleil) (Saint-Germain-en-Laye, 5 settembre 

1638 – Versailles, 1º settembre 1715), è stato un membro della casata dei Borbone nonché il 

sessantaquattresimo re di Francia e quarantaquattresimo di Navarra; regnò per 72 anni e 110 

giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di cinque anni, fino alla morte nel 1715. 

Malgrado la sua attenzione all'economia nazionale, Luigi XIV diede prova di saper spendere 

ingenti quantità di denaro, supportando gli artisti che lavoravano al suo comando per rendere 

sempre più potente la monarchia francese anche sotto l'aspetto dell'immagine pubblica. Fu nel 

periodo del suo governo che fiorirono scrittori come Molière, Jean Racine, Jean de La 

Fontaine e Charles Perrault, i cui lavori continuano ad avere grande influenza anche ai nostri 

giorni. Luigi XIV fu patrono di molti altri artisti come i pittori Charles Le Brun, Pierre 

Mignard e Hyacinthe Rigaud, gli scultori Antoine Coysevox e Francois Girardon, gli architetti 

Louis Le Vau e Jules Hardouin-Mansart, l'ebanista André-Charles Boulle e il disegnatore di 

giardini André Le Nôtre, i cui lavori acquisirono ben presto fama in tutta Europa. In campo 

musicale promosse artisti come Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, Jacques 

Champion de Chambonnières e François Couperin, i quali per molto tempo furono d'esempio 

ad altri musicisti europei.  

https://youtu.be/rogE3bobCGk


 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER 

(Parigi, 6 ottobre 1634 circa –  

Parigi, 24 febbraio 1704) 

 

compositore francese del periodo barocco e 

probabilmente il massimo esponente della 

musica sacra francese del suo periodo tanto da 

venir soprannominato dai suoi contemporanei 

"la fenice di Francia". Il Te Deum H. 146 in re 

maggiore per soli, coro ed orchestra è una 

composizione scritta da Marc-Antoine 

Charpentier probabilmente nel periodo 

trascorso al servizio dei gesuiti. Il suo preludio 

è particolarmente conosciuto per essere 

utilizzato come sigla dell'Eurovisione. 

https://youtu.be/I3LIlzPtsmw 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ARRIGO BOITO 
(Padova, 24 febbraio 1842 – 

Milano, 10 giugno 1918) 

  

 

 

letterato, librettista e compositore italiano. E' 

noto soprattutto per i suoi libretti d'opera, 

considerati tra i massimi capolavori del genere, 

e per il suo melodramma Mefistofele. Boito, 

Mefistofele Prologo https://youtu.be/Yaf-

rphlMcA   - Son lo spirito (Mefistofele - 

Arrigo Boito) Samuel Ramey https://youtu.be/-

PZS_L6mH1M  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/I3LIlzPtsmw
https://youtu.be/Yaf-rphlMcA
https://youtu.be/Yaf-rphlMcA
https://youtu.be/-PZS_L6mH1M
https://youtu.be/-PZS_L6mH1M


L'ORFEO è un'opera di Claudio Monteverdi (la prima in ordine di tempo) su libretto di Alessandro 

Striggio. Si compone di un prologo («Prosopopea della musica») e cinque atti. È ascrivibile al tardo 

Rinascimento o all'inizio del Barocco musicale, ed è considerata il primo vero capolavoro della storia del 

melodramma, poiché impiega tutte le risorse fino ad allora concepite nell'arte musicale (con un uso 

particolarmente audace della polifonia). Basata sul mito greco di Orfeo, parla della sua discesa all'Ade, e del 

suo tentativo infruttuoso di riportare la sua defunta sposa Euridice alla vita terrena. Composta nel 1607 per 

essere eseguita alla corte di Mantova nel periodo carnevalesco, L'Orfeo è uno dei più antichi Drammi per 

musica ad essere tuttora rappresentati regolarmente. Dopo la prima rappresentazione pubblica,  il 24 

febbraio 1607 al Palazzo Ducale a Mantova, in seguito il lavoro fu eseguito nuovamente, anche in altre 

città italiane, negli anni immediatamente successivi. Lo spartito venne pubblicato da Monteverdi nel 1609 e, 

nuovamente, nel 1615. "L'Orfeo" de Monteverdi par John Eliot Gardiner - live @ La Fenice 

https://youtu.be/toXIBTGZUfU  
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https://youtu.be/toXIBTGZUfU

