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MICHEL DE MONTAIGNE 
(Bordeaux, 28 febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592) 

filosofo, scrittore e politico francese noto anche come aforista. Gli scritti di Montaigne sono 

contrassegnati da un pessimismo e da uno scetticismo rari al tempo del Rinascimento. Egli pensa 

che l'umanità non possa raggiungere la certezza e rigetta le proposizioni assolute e generali. 

Secondo Montaigne, non possiamo prestare 

fede ai nostri ragionamenti perché i pensieri ci 

appaiono senza atto di volontà: non sono in 

nostro controllo. Perciò, nella Apologia di 

Raymond Sebond, egli afferma che noi non 

abbiamo ragione di sentirci superiori agli 

animali. D'altra parte, l'affermazione che 

l'uomo non è superiore agli animali non è 

unicamente strumentale alla demolizione delle 

certezze della ragione. Montaigne, così come 

tocca il tema della schiavitù ribaltando e 

negando la tesi aristotelica dello "schiavo 

naturale", ribalta anche la tradizionale 

concezione antropocentrica che pone l'uomo 

al vertice della natura e – ispirandosi alle 

critiche di Plutarco alle crudeltà sugli animali 

– nega che l'uomo abbia il diritto di opprimere 

gli animali, dato che essi, come lui, soffrono e 

provano sentimenti. Inoltre Montaigne 

deplora, nel saggio Della crudeltà, la barbarie 

della caccia, esprimendo la sua compassione 

nei confronti degli animali innocenti e senza 

difese verso i quali, anziché esercitare una 

«sovranità immaginaria», l'uomo dovrebbe riconoscere un dovere di rispetto. L'influenza dello 

scrittore è stata grandissima per tutta la letteratura europea. I suoi SAGGI sono considerati una 

delle opere più significative ed originali del rinascimento. Sostanzialmente sono brani di varia 

lunghezza, struttura, soggetto ed umore. Taluni sono di estrema brevità, mentre altri - più estesi - 

affrontano problemi specifici di quel tempo come, ad esempio, l'uso della tortura come mezzo di 

prova. Per un approfondimento sugli altri temi filosofici potete ascoltare: Tullio Gregory - 

Autobiografia e filosofia I Saggi di Montaigne. https://youtu.be/kODkXUe_vJk  - "Montaigne tra 

modernità e conflitti religiosi del '500" di Jean-Robert Armogathe https://youtu.be/tZmQqZQNp9o 

 

https://youtu.be/kODkXUe_vJk
https://youtu.be/tZmQqZQNp9o


VINCENTE MINNELLI 
(Chicago, 28 febbraio 1903 – Beverly Hills, 25 luglio 1986) 

regista statunitense. Specializzato in musical sfarzosi ed eleganti, in cui la narrazione e i numeri 

musicali si fondevano perfettamente, Minnelli realizzò pellicole del calibro di Incontriamoci a Saint 

Louis, Il pirata, entrambe con Judy Garland, Un americano a Parigi, con Gene Kelly. Un 

americano a Parigi (An American in Paris) è un musical del 1951 diretto da Vincente Minnelli, 

presentato in concorso al Festival di Cannes 1952. Il film prende nome dall'omonimo poema 

sinfonico di George Gershwin, contenuto nelle musiche dell'opera insieme al Concerto in Fa 

Maggiore, dello stesso Gershwin. La pellicola segna anche per l'esordio della francese Leslie Caron. 

Spettacolo di varietà (The Band Wagon) è un film del 1953 diretto da Vincente Minnelli (forse il 

suo capolavoro), con Fred Astaire e Cyd Charisse. Nel 1995 è stato scelto per essere conservato nel 

National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti “That's Entertainment” 

from The Band Wagon 1953 https://youtu.be/t6gX37d2eP8  - Un americano a Parigi, Gene Kelly - 

I Got Rhythm, George Gershwin https://youtu.be/JfWVD15qpxA 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/t6gX37d2eP8
https://youtu.be/JfWVD15qpxA


EMILIO SCANAVINO 
(Genova, 28 febbraio 1922 – Milano, 28 novembre 1986) 

pittore e scultore italiano. Nel '54 nelle sue tele comincia ad affiorare quello che poi diventerà il suo 

segno caratteristico, vale a dire il nodo stilizzato che caratterizzerà tutta la sua produzione 

successiva. I lavori degli anni '50 sono considerati fra i suoi più belli, in quanto è possibile vedere in 

essi la genesi di quella trasposizione pittorica dell'interiorità con tutti i suoi tormenti, che rende 

inconfondibile la sua arte. Nei suoi quadri più tardi degli anni '70 il "nodo" è perfettamente 

delineato e riconoscibile, declinato in inquietanti forme, talvolta minacciose e macchiate di rosso 

sangue. Sebbene Scanavino sia un artista di difficile collocazione in una specifica corrente, lo si può 

considerare un astrattista informale, vicino all'Espressionismo astratto e alla ricerca artistica di Hans 

Hartung e Georges Mathieu. Scanavino Emilio artista opere biografia mostra Galleria Dep Art 

2012 https://youtu.be/vnxX2hQnakY 

 

 

https://youtu.be/vnxX2hQnakY


PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

Crispino e la comare (1850) è un'opera comica dei 

fratelli Ricci, su libretto di Francesco Maria Piave. 

La prima esecuzione assoluta si svolse a Venezia il 28 

febbraio 1850 al Teatro San Benedetto. L'opera è 

stata molto celebre in Italia e all'estero lungo tutta la 

seconda metà del XIX secolo tanto da essere eseguita a 

Londra (prima rappresentazione il 17 novembre 1857 

al St's James Theatre), a Calcutta (prima 

rappresentazione nel 1867 alla Calcutta Opera House) 

e a Melbourne (prima rappresentazione al Princess's 

Theatre l'11 agosto 1871). Alcune arie sono rimaste 

note ed eseguite fino ai nostri giorni. F.lli Ricci: 

Crispino e La Comare - Aria della Fritola, sop. Rosetta Pizzo https://youtu.be/WjnIznfdHX8 

 

 

 

28 febbraio 1854,  prima esecuzione nel Grossherzögliches Hoftheater di 

Weimar di "Les Préludes" R.414, poema sinfonico n.3 (2a versione) di 

Franz Liszt (da Alphonse de Lamartine), dirige il compositore. Les 

Préludes (Franz Liszt) Daniel Barenboim mit Berlin Philharmoniker - 

Staatsoper Berlin (1998) https://youtu.be/jb2bkVQwtBs  - Liszt: Les 

Préludes, S 97 Karajan https://youtu.be/4pqrPjMiUXo 

 

 

 

28 febbraio 1888, Prima esecuzione assoluta (per i Concerts Colonne) nel 

Théâtre-Lyrique du Châtelet di Parigi di "Pezzo capriccioso" op.62, 

"morceau de concert" (1a versione) in si minore (andante con moto) per 

violoncello e orchestra di Pjotr Ilich Ciajkovskij; dirige il compositore -  

Mstislav Rostropovich - Tchaikovsky - Pezzo capriccioso in B minor, 

https://youtu.be/b0pa_Zj2jqM  - Luka Šulić plays Tchaikovsky Pezzo 

capriccioso (con accompagnamento di pianoforte) 

https://youtu.be/MJlP3hwftP4  

 

 

 

28 febbraio 1952, première di 'Picnic at Tintagel' di Ashton. Al City Center Theater di New 

York, Frederick Ashton porta in scena "Picnic at Tintagel". Balletto in tre scene su musica di 

Arnold Bax. Scene e costumi di Cecil Beaton. "Tintagel", by Arnold Bax (1883-1953) 

https://youtu.be/ixF5f2cqIKo  
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