
 
 

JEAN-FRANÇOIS REGNARD ,WILLIAM BOYCE, JOHANN HEINRICH FÜSSLI,  

CHARLES DICKENS,  (ADOLPHE) ANTOINE SAX ,  ALFRED ADLER, 

 WITOLD LUTOSŁAWSKI , IBRAHIM KODRA 
L'Ercole amante (Cavalli), Prima la musica (Salieri), Il matrimonio segreto (Cimarosa), 

 Schallwellen  (Strauss Jr.), Bianca da Cervia (Smareglia), Antiche danze ed arie (Milloss, Respighi) 
 

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS REGNARD  

(Parigi, 7 febbraio 1655 – Dourdan, 4 settembre 1709) 

poeta e commediografo francese, il più illustre, dopo 

Molière, dei poeti comici del XVII secolo, famoso per la sua 

opera Le Légataire universel.Riprese con abilità motivi di 

Moliere “Il Giocatore” e di Plauto “I Menecmi”.  Nicolai 

Gedda - Pastorale (music Georges Bizet, lyrics Jean-François 

Regnard) https://youtu.be/g7KZH7v_FmY 
 

 

 

 

 

WILLIAM BOYCE 

(Londra, 11 settembre 1711 – 7 febbraio 

1779) 

compositore e organista inglese. Boyce è 

conosciuto soprattutto per le sue otto sinfonie, i 

suoi anthem e le sue odi. Scrisse anche la 

masque Peleus and Thetis, canzoni per il 

Masque secolare di John Dryden, musiche di 

scena per La tempesta, Cimbelino, Romeo e 

Giulietta e Il racconto d'inverno di William 

Shakespeare  
 

 

 

William Boyce Trio Sonatas No.1 To No.12 Classical Baroque Music 
https://youtu.be/fvWFLYka0nQ  

 

William-Boyce-organ-Dresden-Cathedral 
https://youtu.be/w0YcPpMPlXY 

 

 

https://youtu.be/g7KZH7v_FmY
https://youtu.be/fvWFLYka0nQ
https://youtu.be/w0YcPpMPlXY


 

 

 

 

 

 

JOHANN HEINRICH FÜSSLI  

(Zurigo, 7 febbraio 1741 – Putney Hill, 16 

aprile 1825) 

letterato e pittore svizzero di stile romantico, che 

esercitò la sua attività principalmente in Gran 

Bretagna   .https://youtu.be/93KRTe2cRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES DICKENS 
 (Portsmouth, 7 febbraio 1812 –   

Higham, 9 giugno 1870) 

 

scrittore, giornalista e reporter di viaggio 

britannico. Noto tanto per le sue prove 

umoristiche (Il circolo Pickwick) quanto per i 

suoi romanzi sociali (Oliver Twist, David 

Copperfield, Tempi difficili, Canto di Natale), è 

considerato uno dei più importanti romanzieri di 

tutti i tempi, nonché uno dei più popolari 
 

 
 

 

 

 

 

Le interviste impossibili - Giorgio Manganelli incontra Charles Dickens (Carmelo Bene). 
https://youtu.be/_WRItJO8wtQ  

 

Charles Dickens - Il diavolo e il signor Chips 

https://youtu.be/v-MvRQz-mXY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/93KRTe2cRME
https://youtu.be/_WRItJO8wtQ
https://youtu.be/v-MvRQz-mXY


 

 

(ADOLPHE) ANTOINE SAX  (Dinant, 6 novembre 1814 – 

Parigi, 7 febbraio 1894) inventore e costruttore di strumenti 

musicali belga. Deve la sua fama soprattutto all'invenzione del 

sassofono. Darius Milhaud: Scaramouche - Clément Himbert 

https://youtu.be/xRqU98b0HZA  - Jacques Ibert, Concertino 

da Camera - Andreas Mader, Saxophone 

https://youtu.be/qNtESbl0yPw  

 

 

 

 

7 Febbraio 1870 nasce a Vienna ALFRED ADLER 

psichiatra collaboratore di Freud, dalle cui idee evolse dando 

origine ad una propria scuola di pensiero psicoanalitico di 

grande successo. Muore ad Aberdeen 28/5/1937. Sosteneva 

che Dio fosse una creazione della mente umana, che era stata 

comunque di aiuto per l’umanità come simbolo degli ideali 

umani. https://youtu.be/-9Xb35-Jmug  

 

 

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI (Varsavia, 25 

gennaio 1913 – Varsavia, 7 febbraio 1994)  

compositore e direttore d'orchestra polacco, uno 

dei maggiori compositori europei del XX secolo, 

e uno dei più importanti musicisti polacchi degli 

ultimi decenni. Argerich and Kissin play Lutoslawski 

- Paganini variations Audio + Sheet music   

https://youtu.be/PpU6jOgCoGg  

WITOLD LUTOSLAWSKI – Lacrimosa  

https://youtu.be/Nh9g0h2MpzA 
 

 

 

 

 

IBRAHIM KODRA (Ishëm, 22 aprile 1918 

–  Milano, 7 febbraio 2006)  pittore albanese, 

attivo in Italia in ambito milanese. È 

considerato fra i pochi pittori albanesi ad aver 

ottenuto successo e riconoscimenti a livello 

internazionale https://youtu.be/ou6IFR9FG2I 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/xRqU98b0HZA
https://youtu.be/qNtESbl0yPw
https://youtu.be/-9Xb35-Jmug
https://youtu.be/PpU6jOgCoGg
https://youtu.be/Nh9g0h2MpzA
https://youtu.be/ou6IFR9FG2I


PRIME APPRESENTAZIONI & ESECUZIONI & BALLET 

 

7 febbraio 1662. Premières (per le nozze di re Luigi XIV con Maria Teresa d'Asburgo-Spagna) per 

l'inaugurazione della Salle (Théâtre) des Machines du Palais des Tuileries (arch. Gaspare 

Vigarani, 7.000 posti) di Parigi di "L'ERCOLE AMANTE", tragedia lirico-allegorica in musica in 

1 prologo e 5 atti di Francesco Cavalli, libretto dell'abate Francesco Buti (da Ovidio: 

"Metamorphosis"), scenografia di Gaspare Vigarani e di "Hercule amoureux" LWV.17, balletto 

tragico in 18 entrées (intermezzi) di Jean-Baptiste Lully, soggetto e coreografia di Isaac de 

Benserade {ballerini re Luigi XIV, la regina, Verpré, Villedieu}. Cavalli - Ercole amante. Final 

scene  https://youtu.be/0ro56Zy5-Uc 

 
 

 

PRIMA LA MUSICA E 

POI LE PAROLE è un 

divertimento teatrale in un 

atto del compositore 

Antonio Salieri su libretto di 

Giovanni Battista Casti. 

Anche nota come Prima la 

musica, l'opera fu 

rappresentata per la prima 

volta il 7 febbraio 1786 nel 

giardino d'inverno 

(orangerie) del castello di 

Schönbrunn di Vienna e 

venne commissionata 

dall'imperatore Giuseppe II, il quale intendeva mettere in competizione l'opera italiana contro il 

singspiel tedesco. L'opera buffa di Salieri si dovette quindi scontrare con il singspiel Der 

Schauspieldirektor di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresentato immediatamente dopo nello stesso 

parco. Antonio Salieri: "Prima la musica" - Finale "Se questo mio pianto" 

https://youtu.be/16GJfESSLbI  

 

https://youtu.be/0ro56Zy5-Uc
https://youtu.be/16GJfESSLbI


IL MATRIMONIO SEGRETO è un dramma giocoso di Domenico Cimarosa su libretto di 

Giovanni Bertati, il quale a sua volta si basa sulla commedia The clandestine marriage di George 

Colman il Vecchio e David Garrick del 1766, messa in scena al Drury Lane di Londra. Fu messo in 

scena per la prima volta il 7 febbraio 1792 al Burgtheater di Vienna con Dorothea Sardi-Bussani 

come Fidalma e Francesco Benucci come Graf Robinson. Il successo sul pubblico viennese fu 

subito strepitoso (il pubblico diede dei lunghissimi applausi e chiese numerosi bis), tant'è che 

avvenne un fatto mai accaduto nella storia della musica sino a questo momento (e che tra l'altro non 

si ripeterà neanche in futuro): il bis dell'opera intera. Infatti all'imperatore Leopoldo II (sovrano che 

amava la musica e che aveva chiesto a Cimarosa di scrivere il dramma giocoso per la corte 

imperiale) il lavoro piacque così tanto che decise di farlo ricominciar da capo subito dopo una cena 

alla quale invitò l'intero cast. https://youtu.be/NmlxiKPV-zY  

 

 
 

 

7 febbraio 1854. Prima esecuzione assoluta nella Sofiensaal (Sophienbad-Saal) di Vienna di 

"SCHALLWELLEN" op.148, valzer per orchestra di Johann Strauss jr., dirige il compositore 

https://youtu.be/-44-9OjecN0  

 

 
 

https://youtu.be/NmlxiKPV-zY
https://youtu.be/-44-9OjecN0


 

 

 

 

 

 

BIANCA DA CERVIA  

è un'opera di Antonio Smareglia  

su libretto di Francesco Pozza  

Fu rappresentata per la prima volta al  

Teatro alla Scala di Milano  

il 7 febbraio 1882.  

La première ebbe «splendida riuscita» 

https://youtu.be/88dKhuJZ6Uw  

 

 

 

                  

 

 

7 febbraio 1939. 

Première nel Teatro 

Reale dell'Opera di 

Roma di "ANTICHE 

DANZE ED ARIE", 

balletto in 3 tempi di 

Aurelio Milloss, 

su musiche di  

Ottorino Respighi   
https://youtu.be/CisqPICb-UY  

https://youtu.be/88dKhuJZ6Uw
https://youtu.be/CisqPICb-UY

