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Calende (in latino arcaico: kǎlendāī, -āsōm; 

in latino classico: cǎlendae, -ārum) era il 

primo giorno di ciascun mese nel 

calendario romano, quello della luna nuova 

quando il calendario era un ciclo lunare 

(calendari di Romolo e di Numa Pompilio). Il 

calendario moderno deriva dall'aggettivo 

calendarium (« calendario »), che indicava un 

registro dei conti (che si verificava il primo 

del mese; il calendarium era propriamente il 

«registro delle scadenze») e, pertanto, il 

calendario era, originariamente, il registro sul 

quale si annotavano gli eventi legati a una 

data precisa del mese. La parola italiana 

proviene direttamente dall'aggettivo latino, 

con un senso più generale. Le Matronalia 

erano una festività romana che si celebrava il 

1º marzo in onore di Giunone Lucina, fin dai 

tempi di Romolo e Tito Tazio, riservati alle 

donne che avevano contribuito alla cessazione 

della guerra. La festività cadeva alle calende 

di marzo, anche dette femineae kalendae, 

l'inizio dell'antico calendario romano: le 

donne romane recavano fiori e incenso al 

tempio di Giunone Lucina sull'Esquilino, la 

cui costruzione era tradizionalmente fatta 

risalire al 1º marzo 375 a.C., e facevano dei 

voti per la gloria dei loro mariti. Era costume 

che in questa occasione gli uomini facessero 

dei doni alle mogli e alle madri. Il 

collegamento col culto di Giunone Lucina, 

protettrice delle nascite, trasformò la festività 

nella celebrazione delle nascite. Si trattava in 

effetti di una rivisitazione della cerimonia 

privata del matrimonio, in cui lo sposo faceva 

dei doni alla sposa, la quale, a sua volta, 

lodava il marito; tale celebrazione veniva 

quindi ritualmente ripetuta all'inizio dell'anno 

nuovo. La vera storia del calendario 

https://youtu.be/7OQkWpCRHVw  
 

 

https://youtu.be/7OQkWpCRHVw


 

 

Le Très Riches Heures du 

Duc de Berry sono un codice 

miniato del 1412 circa - 

1416, capolavoro dei Fratelli 

Limbourg e della pittura 

franco-fiamminga del XV 

secolo in generale. Si tratta di 

un libro d'ore commissionato 

dal duca Jean de Berry e 

conservato oggi nel Musée 

Condé di Chantilly.  

 

Il mese di Marzo è dominato 

nella lunetta da una veduta 

dello Château de Lusignan, 

una delle residenze del duca 

di Berry. Più in basso si 

vedono dei contadini e 

pastori dediti alle attività 

tipiche del mese: l'aratura, in 

primo piano, la potatura e la 

concimazione delle viti, la 

semina dei cereali. La scena è 

dominata dalle tinte cupe 

dell'inverno, con la natura in 

riposo. Tra i vari dettagli 

curiosi, un dragone dorato 

vola in cielo vicino a una 

torre del castello. 

 

 

 

 

 
 

 

 

I fratelli Paul Limbourg (Nimega, 1380-1390 circa – Digione, 1416), 

Jean Hennequin Limbourg (Nimega, 1380-1390 circa – Digione, 

1416) ed Hermann Limbourg (Nimega, 1380-1390 circa – Digione, 

1416) sono stati tre miniatori olandesi, tra i più significativi 

rappresentanti della pittura franco-fiammiga del XV secolo. Entrati al 

servizio di Jean de Berry nel 1404, crearono alcuni raffinatissimi codici 

che costituirono una vera e propria rivoluzione nella miniatura, tra i 

quali spicca il capolavoro delle Très riches heures du Duc de Berry 

(1412-1415). Le loro fiabesche creazioni sono tra le più celebri 

immagini del mondo ideale delle corti tardogotiche. Les Très Riches 

Heures du duc de Berry. L'uomo anatomico con la fascia dei segni 

zodiacali. Ms.65, f.14v.  
 

 

 



SANDRO BOTTICELLI, vero nome Alessandro 

di Mariano di Vanni Filipepi (Firenze, 1º marzo 

1445 – Firenze, 17 maggio 1510).. Dal Lippi, suo 

primo vero maestro, apprese a dipingere 

fisionomie eleganti e di una rarefatta bellezza 

ideale, il gusto per la predominanza del disegno e 

della linea di contorno, le forme sciolte, i colori 

delicatamente intonati, il calore domestico delle 

figure sacre. Dal Pollaiolo ricavò la linea 

dinamica e energetica, capace di costruire forme 

espressive e vitali con la forza del contorno e del 

movimento. Dal Verrocchio imparò a dipingere 

forme solenni e monumentali, fuse con l'atmosfera 

grazie ai fini giochi luministici, e dotate di effetti 

materici nella resa dei diversi materiali. Dalla 

sintesi di questi motivi Botticelli trasse 

un'espressione originale e autonoma del proprio 

stile, caratterizzato dalla particolare fisionomia dei 

personaggi, impostati a una bellezza senza tempo 

sottilmente velata di malinconia, dal maggiore 

interesse riservato alla figura umana rispetto agli 

sfondi e l'ambiente, e dal linearismo che talvolta 

modifica le forme a seconda del sentimento 

desiderato,quest'ultimo soprattutto nella fase tarda 

dell'attività. Di volta in volta, a seconda dei 

soggetti e del periodo, prevalgono poi le 

componenti lineari o coloristiche o, infine, 

espressionistiche. Sandro Botticelli: la vita e le 

opere https://youtu.be/U58l_t9tkDk  - Sandro 

Botticelli - Il Suo Tempo e la Sua Cerchia 

https://youtu.be/Rx447hPhhTA  

 

 

 

https://youtu.be/U58l_t9tkDk
https://youtu.be/Rx447hPhhTA


 

GIROLAMO FRESCOBALDI 

(Ferrara, 13 settembre 1583 – Roma, 1º marzo 1643) 

compositore, organista e clavicembalista  

È ritenuto uno dei maggiori compositori  

per clavicembalo del XVII secolo.  
 

Laura Alvini: Girolamo Frescobaldi, Toccate d'Intavolatura di Cimbalo 

(Libro I, Roma, 1615) https://youtu.be/7R2gc0IGg68 

 

 

 

LUIGI VANVITELLI, nato Lodewijk van Witte (Napoli, 12 maggio 1700 – Caserta, 1º marzo 

1773) pittore e architetto di origine olandese. Il Vanvitelli è 

considerato uno dei maggiori interpreti del periodo del Rococò; 

eseguì un cospicuo numero di opere che ancor oggi 

caratterizzano il paesaggio di varie città italiane: a Caserta la 

scenografica Reggia, alla quale il suo nome è tuttora 

indissolubilmente legato, e l'imponente acquedotto Carolino; ad 

Ancona il grande Lazzaretto, su un'isola artificiale 

pentagonale da lui realizzata, e la chiesa del Gesù; a Napoli il 

Foro Carolino, il palazzo Doria d'Angri, la chiesa della 

Santissima Annunziata; a Roma il difficile restauro della 

Basilica di Santa Maria degli Angeli. Si affermò in seguito alla 

partecipazione ai concorsi per la Fontana di Trevi e per la 

facciata di San Giovanni in Laterano: i suoi progetti, pur non 

risultando vincitori, furono molto apprezzati e ne rivelarono 

l'estro artistico. Assurto a notorietà, fu molto attivo in centro 

Italia, in particolare ad Ancona e a Roma, per poi essere assunto 

al servizio di Carlo di Borbone. Il Sogno di Vanvitelli - La Reggia di Caserta diventa un sogno 

https://youtu.be/A_MR7UHqbNM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7R2gc0IGg68
https://youtu.be/A_MR7UHqbNM


 

ROMUALDO MARENCO  

(Novi Ligure, 1º marzo 1841 –  

Milano, 9 ottobre 1907)  

compositore noto soprattutto per i suoi balletti.  

 

 

 

Marenco Excelsior Galop 

https://youtu.be/5bQFAvkqfCQ  

 

 

 

 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938) 

scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista, simbolo del Decadentismo. Narcisista 

ed egocentrico totale, ma geniale. D'Annunzio prestò numerosi suoi testi alla scena musicale. La 

figlia di Iorio fu musicata da Alberto Franchetti, famoso per aver concesso ad Umberto Giordano il 

testo dell’Andrea Chenier; Francesca da Rimini da Riccardo Zandonai che ne trasse un'opera dal 

valore autentico, Parisina da Pietro Mascagni, La Pisanella e La Nave ad Ildebrando Pizzetti, il più 

grande compositore influenzato dal dannunzianesimo assieme a Gian Francesco Malipiero e autore 

della Sinfonia del Fuoco per Cabiria, il kolossal cui aveva collaborato anche D'Annunzio. Non solo 

agli italiani finirono i grandi capolavori scenici del “Vate”: le musiche di scena per Fedra vennero 

composte da Arthur Honegger, mentre Claude Debussy ebbe il privilegio di musicare Il martirio di 

San Sebastiano, tragedia pagana mista a simboli cristiani. La storia in giallo - Gabriele D'Annunzio, 

una vita inimitabile - RADIO 3 https://youtu.be/Si6a7q2lA0U  https://youtu.be/Si6a7q2lA0U  - 

Claude Debussy: Le Martyre de Saint Sébastien (Lucerne Festival Orchestra, Claudio Abbado) 

https://youtu.be/oG8T8twoVhg  - Gabriele d'Annunzio e Francesco Paolo Tosti - 'A vucchella 

https://youtu.be/yckqgVLtoiM  

 

 

 

 

https://youtu.be/5bQFAvkqfCQ
https://youtu.be/Si6a7q2lA0U
https://youtu.be/Si6a7q2lA0U
https://youtu.be/oG8T8twoVhg
https://youtu.be/yckqgVLtoiM


 

GIACOMO BALLA (Torino, 18 luglio 1871 – Roma, 1º marzo 1958) pittore, scultore, 

scenografo e autore di "paroliberi". Fu fra i primi protagonisti del divisionismo italiano. Divenne 

poi un esponente di spicco del Futurismo firmando assieme a Marinetti e gli altri futuristi italiani i 

manifesti che sancivano gli aspetti teorici del movimento. Biografia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Balla  -  Pittura del '900 Giacomo Balla ed il Futurismo 

https://youtu.be/ia67k87G3WA  Giacomo Balla"Velocità astratta+Rumore"  

https://youtu.be/KUTI-Qg-vZ4  
 

 
 

 

 

FELICE CASORATI (Novara, 4 dicembre 1883 – Torino, 1º marzo 1963) pittore e incisore 

Biografia https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Casorati  -  Opere https://youtu.be/Malb3o5NYaU  - 

https://youtu.be/4OeeetqPWxA 
 

 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Balla
https://youtu.be/ia67k87G3WA
https://youtu.be/KUTI-Qg-vZ4
https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Casorati
https://youtu.be/Malb3o5NYaU
https://youtu.be/4OeeetqPWxA


 

 

DINO CAMPANA 

(Marradi, 20 agosto 1885 –  

Scandicci, 1º marzo 1932) poeta 

 

 

(Dino Campana) Il più lungo giorno –  

Regia di Roberto Riviello 

https://youtu.be/azyiRxa_EZ8 

 

 
 

 

 

OSKAR KOKOSCHKA (Pöchlarn, 1º marzo 1886 – Montreux, 22 febbraio 1980)  

pittore e drammaturgo austriaco.Oskar Kokoschka- Mahler sinfonía Nº7 

https://youtu.be/BaQq8Mh5Iz0 

 

 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/azyiRxa_EZ8
https://youtu.be/BaQq8Mh5Iz0


 

PRIME RAPPRESENTAZIONI ED ESECUZIONI 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 

 

1 marzo 1950, prima esecuzione assoluta 

pubblica nella Malyj Sal Konservatorii 

im.P.I.Ciajkovskogo (Sala Piccola del 

Conservatorio "Ciajkovskij") di Mosca della 

Sonata op.119 in do maggiore (1.andante 

grave, 2.moderato, 3.allegro ma non troppo) per 

violoncello e pianoforte di Serghjej Prokofiev 

Prokofiev: Sonata for cello and piano Op. 119 - 

Mstislav Rostropovich & Sviatoslav Richter 

https://youtu.be/vHIdzZ1P1pg  

oppure guarda e ascolta un’altra interessante interpretazione https://youtu.be/yNZqg5P4_uQ  
 

 
 

 

LA SGNORINA JULIA è un balletto in un atto del coreografo  Birgit Cullberg 

da August Strindberg e con la musica di Ture Rangström. Il balletto ebbe la 

prima ufficiale nel Riksteater di Västerås (Svezia)  il 1 ° marzo 1950. Miss 

Julie (Fröken Julie) - Johanna Björnson & Pär Isberg 

https://youtu.be/R0mBrvY_HnQ  
 

 

 

 

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE, tragedia musicale in due atti e un 

intermezzo. Musica: Ildebrando Pizzetti. Libretto: Ildebrando Pizzetti dalla 

versione italiana di Alberto Castelli del dramma da Murder in the cathedral di 

Thomas Eliot. Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 1 marzo 

1958 https://youtu.be/d7_Wk0mvyNE  

 

 

 

 

1° marzo 1967, prime esecuzioni assolute per l'inaugurazione della 

Queen's Elizabeth Hall (1.904 posti) e della Purcell Room di Londra di 

"HANKIN BOOBY" (dalla "Suite on English Folk A Time There 

Was'" op.90), di Benjamin Britten e di "Mowing the Barley" per coro 

misto a 4 voci e orchestra di Malcolm Williamson 

 

Britten Suite on English Folk Tunes (A Time There Was) 

https://youtu.be/CRtI2kVj1bI  

 

 

 

 

https://youtu.be/vHIdzZ1P1pg
https://youtu.be/yNZqg5P4_uQ
https://youtu.be/R0mBrvY_HnQ
https://youtu.be/d7_Wk0mvyNE
https://youtu.be/CRtI2kVj1bI

