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CARLO GOLDONI 
(Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) 

drammaturgo, scrittore, librettista. Goldoni è considerato uno dei padri della commedia moderna e 

deve parte della sua fama anche alle opere in lingua veneta. Carlo Goldoni deve la sua fama, oltre 

che alle diverse opere che scrisse, alla riforma del teatro. Prima della riforma "goldoniana" esisteva 

un altro tipo di teatro: la commedia all'improvviso, nella quale gli attori non avevano un testo scritto 

da studiare e da seguire durante la rappresentazioni bensì solo una traccia generale da seguire, detta 

canovaccio. Carlo Goldoni fu il primo a volere un testo interamente scritto per ogni attore. Nel 1738 

compose un'opera di cui scrisse per intero la parte del protagonista (il momolo cortesan) e, nel 1743 

mise in scena la prima opera teatrale con un testo interamente scritto (la donna di garbo). "Le leggi 

le hanno fatte gli uomini" (Le Donne in Goldoni, di E. Fuser) https://youtu.be/-tUqeBoL16Y 
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PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
(Limoges, 25 febbraio 1841 –  

Cagnes-sur-Mer, 3 dicembre 1919) 

pittore francese, considerato uno tra i massimi 

esponenti dell'Impressionismo. Renoir si rapportava 

alla pittura in maniera assolutamente anti-

intellettualistica e, nonostante fosse anch'egli 

insofferente ai convenzionalismi accademici, non 

contribuì mai alla causa dell'Impressionismo con 

riflessioni teoriche o con dichiarazioni astratte. Egli, 

infatti, ripudia ogni forma di intellettualismo e 

confessa una vivida fiducia nella concreta esperienza 

del fare pittorico, che si oggettiva nell'unico mezzo 

espressivo di pennelli e tavolozza: «lavorare da buon 

operaio», «operaio della pittura», «fare della buona 

pittura» sono in effetti frasi che ricorrono spesso nel 

suo epistolario. Questa decisa istanza di concretezza 

viene ribadita dallo stesso Renoir nella sua 

prefazione all'edizione francese del Libro d'arte di 

Cennino Cennini (1911), dove oltre a fornire consigli e suggerimenti pratici per gli aspiranti pittori 

afferma che «potrebbe sembrare che siamo molto lontani da Cennino Cennini e dalla pittura, 

eppure non è così, poiché la pittura è un mestiere come la falegnameria e la lavorazione del ferro, e 

sottostà alle medesime regole» https://youtu.be/QsMttgoZOMw 
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GAETANO DE NITTIS 
(Barletta, 25 febbraio 1846 – Saint-Germain-en-Laye, 21 agosto 1884) 

pittore italiano vicino alla corrente artistica del verismo e dell'Impressionismo. Fu 

assimilabile per certe caratteristiche ai Macchiaioli e agli Impressionisti, ma 

mantenne sempre un'indipendenza di stile e contenuti. L'ARTE di DE NITTIS e la 

MUSICA di BIZET https://youtu.be/Aej8DSal9Ms 
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Markus Rotkowičs, noto come  

MARK ROTHKO 
(Daugavpils, 25 settembre 1903 – New York, 25 febbraio 1970) 

pittore statunitense, spesso classificato come espressionista astratto.  

Tutti i colori di Mark Rothko  https://youtu.be/Oeg4lGhDk4k  - https://youtu.be/1v1mBepDlOw 
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LUIGI VERONESI 
(Milano, 28 maggio 1908 – Milano, 25 febbraio 1998) 

pittore, fotografo, regista e scenografo italiano. Luigi Veronesi https://youtu.be/PKI0yQJA1OE  
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MÁRIO DE ANDRADE 
(San Paolo, 9 ottobre 1893 –  

San Paolo, 25 febbraio 1945) 

poeta, musicologo, critico letterario  

e narratore brasiliano,  

uno dei fondatori del modernismo brasiliano. 

https://youtu.be/KC9aAeEaZmo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENNESSEE WILLIAMS 
pseudonimo di Thomas Lanier Williams 

(Columbus, 26 marzo 1911 – New York, 25 febbraio 1983) 

 

drammaturgo, scrittore, sceneggiatore e poeta statunitense. nel 1947 fu portato in scena quello che 

sarebbe stato il suo successo maggiore e la sua opera più rappresentata nel resto del mondo, A 

Streetcar named Desire (Un tram che si chiama Desiderio). La grandezza di questo dramma deriva 

dalla capacità di lavorare con stilemi del melodramma, senza però indulgere nel sentimentalismo. 

Una vena sperimentale nell'uso della scenografia fa sì che il dramma personale di Blanche si rifletta 

espressionisticamente sulle pareti della povera casa della sorella Stella. Jessica Tandy interpretò 

Blanche nella prima a Broadway nel '47. Accanto a lei, per la regia di Elia Kazan, Marlon Brando. 

Per certi versi sarebbe stato lui a lasciare un segno nella storia del teatro del secondo dopoguerra, 

tramite l'opera di Williams, nei panni del rude e virile Stanley Kowalski. In Italia, il dramma fu 

portato in scena dal regista Luchino Visconti, con scenografia di Franco Zeffirelli e la 

partecipazione di Rina Morelli, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Un tram che si chiama 

desiderio. Dialogo Blanche e Mitch https://youtu.be/z_85wrCp0AQ  
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BALLET – CALEDAR MEMO ART 

 

"Singolare novità nella stagione scaligera fu il balletto MARIO E IL MAGO di Léonide Massine 

che debuttò il 25 febbraio e rimase in scena per sole sette repliche senza successive riprese. L’artista 

russo, già legato ai Ballets Russes di Djagilev e che aveva dato inizio alla sua attività creativa alla 

Scala nel 1932, con l’allestimento di Belkis su musica di Guastalla-Respighi, ora concepì l’unica 

azione coreutica ispirata a una sceneggiatura di Luchino Visconti, tratta da Thomas Mann (Mario 

und Der Zauberer)." Musica di Franco Mannino. Milano, Teatro alla Scala, 25 febbraio 1956. 

L’immagine qui sotto riportata concerne la prima rappresentazione. Mario e il mago (Mario und der 

Zauberer) è un film diretto da Klaus Maria Brandauer e tratto dall'omonimo racconto di Thomas 

Mann  https://youtu.be/mZwz5BMtJIk  

 

 
 

 

 

 

 

25 febbraio 1930, Londra, Lyric Theatre. 

Première di 'CAPRIOL SUITE' di Ashton. 

Antiche danze di Peter Warlock tratte 

dall'"Orchésographie" di Arbeau, vengono 

riproposte in un'ambientazione elisabettiana. 

Protagonisti sono: Pearl Argyle, Prudence 

Hyman, William Chappell, Robert Stuart, 

Diana Gould, Frederick Ashton, Harold Turner, 

Andrée Howard, William Chappell. 

https://youtu.be/OdibDKnp7Mc  
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