
 
 

 
ALEKSANDR BORODIN,  IVAN PAVLOV,  KONRAD LORENZ,  MARINO MARINI,  JOHN STEINBECK, 

Sinfonia n. 8 (Beethoven), Edmea (Catalani), La sonnambula (Balanchine, Rieti) 

 

ALEKSANDR BORODIN 
(San Pietroburgo, 12 novembre 1833 – San Pietroburgo, 27 febbraio 1887) 

compositore e chimico russo. Borodin visse durante la fase iniziale del movimento di massa nell'"epoca 

delle riforme". La tendenza del tempo a coltivare le scienze esatte ed affermare l'autonomia nazionale 

della scienza russa, completò la formazione della personalità di Aleksandr quale rappresentante 

progressista degli anni ‘60. Con tutto ciò, l'impegno per l'attività scientifica e quella creativa e le 

peculiarità del suo carattere, lo resero un uomo lontano dalla politica attiva anche se interessato alla 

vita pubblica e sociale, sempre disposto a compiere ciò che egli considerava proprio dovere patrio. Con 

altrettanto impegno patriottico svolse l'attività di musicista e compositore, pedagogo, medico e 

scienziato-chimico, per lo sviluppo di una scienza nazionale. Si distinse, inoltre, nel suo rapporto con la 

lingua russa: egli è l'unico autore del testo dell'opera Il Principe Igor, considerato uno dei migliori 

libretti operistici russi, e scrisse numerosi testi poetici delle sue romanze.  

 

 
Alexander Borodin, Prince Igor, Polovtsian Dances , Bolshoi Theatre https://youtu.be/xLMbf7E5Uxo 

 

 

 

 

 

 

   

https://youtu.be/xLMbf7E5Uxo


IVAN  PAVLOV 
(Rjazan', 14 settembre 1849 – Leningrado, 27 febbraio 1936) 

fisiologo ed etologo russo, il cui nome è legato alla 

scoperta del riflesso condizionato, da lui annunciata 

nel 1903. La scoperta del riflesso condizionato 

(1903) consentì di applicare i metodi obiettivi della 

fisiologia allo studio dei processi nervosi superiori. I 

riflessi condizionati naturali ed artificiali, le loro 

modalità di formazione e di azione, hanno assunto 

grande importanza in fisiologia, psicologia e 

psichiatria, anche se con risultati alterni. Nella 

prima metà del ventesimo secolo la teoria del riflesso 

condizionato venne usata per dare credito al 

behaviorismo, fondato da John Watson, che 

affermava che la psiche potesse essere studiata solo 

tramite l'analisi del comportamento. Attraverso il 

condizionamento Pavlov dimostrò la possibilità di 

indurre negli animali schemi di comportamento 

simili a quelli umani nevrotici (le "nevrosi 

sperimentali"). Si svilupparono così ricerche che si 

proponevano la modifica con il condizionamento dei 

comportamenti. Questi studi pionieristici hanno 

dato inizio al comportamentismo, per costruire 

strategie di trattamento dei comportamenti 

patologici. COMPORTAMENTISMO: Prima 

Lezione di base completa - Tutoria 

https://youtu.be/pONBamKtlRY 

 

 

KONRAD LORENZ 
(Vienna, 7 novembre 1903 – Altenberg, 27 febbraio 1989) 

 

zoologo ed etologo austriaco. È considerato il fondatore della 

moderna etologia scientifica, da lui stesso definita come 

«ricerca comparata sul comportamento». Nel 1949 fondò 

l'Istituto di Etologia Comparativa dell'Accademia austriaca 

delle Scienze. Sempre in quell'anno pubblicò il libro che 

l'avrebbe reso famoso: L'anello di Re Salomone. Lorenz 

elaborò sin dal 1935 il concetto di imprinting: l'apprendimento 

istintivo caratteristico di una specie, che pare non derivare 

dall'esperienza individuale. Konrad Lorenz, pioniere degli studi 

sul comportamento animale e paladino dell'ambiente. 

https://youtu.be/yvAAWkgFL1Y 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pONBamKtlRY
https://youtu.be/yvAAWkgFL1Y


MARINO MARINI 
(Pistoia, 27 febbraio 1901 – Viareggio, 6 agosto 1980) 

artista, scultore, pittore, incisore italiano. https://youtu.be/CLlhMPqgATs 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

https://youtu.be/CLlhMPqgATs


JOHN STEINBECK 
(Salinas, 27 febbraio 1902 – New York, 20 dicembre 1968) 

scrittore statunitense tra i più noti del XX secolo, autore di numerosi romanzi, racconti e novelle. Fu 

per un breve periodo giornalista e cronista di guerra nella seconda guerra mondiale. Nel 1962 gli fu 

conferito il Premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: "Per le sue scritture 

realistiche ed immaginative, unendo l'umore sensibile e la percezione sociale acuta". FURORE di J. 

Steinbeck - lettura e commento di Baricco Radio 1997 - parte 1 https://youtu.be/lWsjLD9oN88  

 

 
 

 

PRIME 
 

Ludwig van Beethoven cominciò a lavorare alla Sinfonia n. 8 in Fa maggiore op. 93 nel 1811 e, 

dopo numerosi rimaneggiamenti, arrivò a completarla già nell'estate del 1812. Una realizzazione a 

tempo di record per le abitudini del maestro. Dopo una prima esecuzione privata, avvenuta 

nell'aprile 1813 presso la residenza dell'arciduca Rodolfo, fu presentata per la prima volta al 

pubblico il 27 febbraio 1814 a Vienna. Il manoscritto originale si trova alla Deutsche 

Staatsbibliothek di Berlino. Beethoven: Symphony No.8 in F major - Wiener Philharmoniker, 

Christian Thielemann (HD 1080p)  https://youtu.be/v93Zf0--oK0  

 

  

https://youtu.be/lWsjLD9oN88
https://youtu.be/v93Zf0--oK0


Edmea è un'opera in tre atti di 

Alfredo Catalani (Lucca, 19 giugno 

1854 – Milano, 7 agosto 1893), 

libretto di Antonio Ghislanzoni.  

Diretta da Franco Faccio  

La prima ebbe luogo il 27 febbraio 

1886 al Teatro al Teatro alla 

Scala di Milano 

https://youtu.be/n8y-DxkMmlM 

 

 
 

 

 

 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 
 

 

La sonnambula (The Sleepwalker) è un balletto del co-fondatore e maestro di ballo del New York 

City Ballet, George Balanchine, realizzato sulla musica di Vittorio Rieti utilizzando temi tratti 

dalle opere di Vincenzo Bellini tra cui La Sonnambula, Norma, I Puritani e I Capuleti e i 

Montecchi (1830-35) e con i costumi di Karinska. La prima si è svolta con il Ballet Russe die 

Monte Carlo mercoledì, 27 febbraio 1946, al City Center of Music and Drama, New York. 

https://youtu.be/kcHkCJb3XWY  

 

 
 

La sonnambula (The Sleepwalker) is a ballet by the co-founder and ballet master of New York 

City Ballet, George Balanchine, made to Vittorio Rieti's music using themes from the operas of 

Vincenzo Bellini including La Sonnambula, Norma, I Puritani and I Capuleti e i Montecchi (1830–

35) and with costumes by Karinska. The premiere took place with the Ballet Russe de Monte Carlo 

on Wednesday, 27 February 1946, at City Center of Music and Drama, New York. 

                                                                                                                                                            mi 

 
 

https://youtu.be/n8y-DxkMmlM
https://youtu.be/kcHkCJb3XWY

