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ANTONIO VIVALDI (Venezia, 4 marzo 

1678 – Vienna, 28 luglio 1741) compositore 

e violinista.  Fu uno dei violinisti più virtuosi 

del suo tempo. Considerato il più importante, 

influente e originale musicista italiano della 

sua epoca, Vivaldi contribuì 

significativamente allo sviluppo del concerto, 

soprattutto solistico, genere iniziato da 

Giuseppe Torelli, e della tecnica del violino e 

dell'orchestrazione. Non trascurò inoltre 

l'opera lirica. Vastissima la sua opera 

compositiva che comprende inoltre numerosi 

concerti, sonate e brani di musica sacra. Le 

sue opere influenzarono numerosi 

compositori del suo tempo tra cui Bach, 

Pisendel, Heinichen, Zelenka, Boismortier, 

Corrette, De Fesch, Quantz. Assai curiosa e 

movimentata la biografia del “prete rosso” 

(per i capelli...), assai poco prete, ma 

fortunamente grande musicista 

https://youtu.be/FA_MMlLaAtQ Come per 

molti compositori barocchi, dopo la sua morte 

il suo nome e la sua musica caddero 

nell'oblio. Solo grazie alla ricerca di alcuni 

musicologi del XX secolo Vivaldi riemerse, 

diventando uno dei compositori più noti ed 

eseguiti. Le sue composizioni più note sono i 

quattro concerti per violino conosciuti come 

Le quattro stagioni, celebre esempio di 

musica a soggetto.Considerata l’inflazione 

d’ascolto della citata composizione, 

preferiamo proporvi altro:  La Stravaganza 

https://youtu.be/QP73569coeo  
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MORITZ MOSZKOWSKI 

 (Breslavia, 23 agosto 1854 – Parigi, 4 marzo 1925)  

compositore e pianista polacco.  

Duo Maclé M.Moszkowski Danze Spagnole, Bolero 

https://youtu.be/2vSLqLWDqMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANZ MARC (Monaco di Baviera, 8 febbraio 1880 – Verdun, 4 marzo 

1916) pittore tedesco. È considerato uno dei pittori più rappresentativi del XX 

secolo e uno dei più rilevanti rappresentanti dell'espressionismo tedesco. 

Franz Marc: A collection of 338 works https://youtu.be/KjCTB4xjSD8 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/2vSLqLWDqMI
https://youtu.be/KjCTB4xjSD8


ANTONIN ARTAUD (Marsiglia, 4 settembre 1896 – Ivry-

sur-Seine, 4 marzo 1948) è stato un drammaturgo, attore, 

scrittore e regista teatrale francese. Nel libro Il teatro e il suo doppio, 

Artaud espresse la sua ammirazione verso le forme orientali di 

teatro, in particolare quello balinese. L'ammirazione ispiratagli dalla 

fisicità ritualizzata e codificata della danza balinese gli ispirò le 

teorie esposte nei due manifesti del "Teatro della Crudeltà". Per 

crudeltà non intendeva sadismo, o causare dolore, ma intesa come 

pura catarsi. Per poter giungere a ciò, si deve ricorrere a tutto ciò che 

possa disturbare la sensibilità dello spettatore, provocando in lui una 

sensazione acuta di disagio interiore per cui vivesse con agitazione 

tutta la rappresentazione proposta. Artaud riteneva che il testo avesse 

finito con l'esercitare una tirannia sullo spettacolo, ed in sua vece 

spingeva per un teatro integrale, che comprendesse e mettesse sullo 

stesso piano tutte le forme di linguaggio, fondendo gesto, 

movimento, luce e parola. https://youtu.be/1ayvS7Yznak  

 

 

 

AFRO BASALDELLA (Udine, 4 marzo 1912 – Zurigo, 24 luglio 1976) pittore, considerato tra i 

più importanti artisti del dopoguerra e tra i principali esponenti dell'Informale italiano insieme ad 

Alberto Burri e a Lucio Fontana, appartenne negli anni 30 anche alla Scuola Romana (la stessa di 

Giorgio De Chirico e Renato Guttuso).Archivio  Afro Basaldella  https://youtu.be/sLihM_4MIYM 
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GIORGIO BASSANI (Bologna, 4 

marzo 1916 – Roma, 13 aprile 2000) 

scrittore e poeta. Nel 1962 ottenne il 

massimo successo editoriale, con la 

pubblicazione del romanzo di 

formazione Il giardino dei Finzi-

Contini, scritto all'Hotel Le Najadi di 

Santa Marinella, lontano cioè dalla sua 

Ferrara. L'opera rappresenta la più 

completa espressione del suo mondo, 

dal piano formale e stilistico 

all'esperienza morale, intellettuale e 

politica. Bassani racconta sul filo della 

memoria la realtà della ricca borghesia 

ebraica a Ferrara durante il fascismo, 

partendo dalla sua esperienza personale e mediata dalla sua visione poetica, modificando nomi e 

luoghi ma mantenendo inalterato il clima che si viveva nella città estense in quel periodo, culminato 

con le leggi razziali https://youtu.be/KeR6rdEwqSo 

 

 

 

PRIME RAPPRESENTAZIONI  & ESECUZIONI 
 

 

IL LAGO DEI CIGNI (Lebedinoe ozero) è uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, 

musicato da PËTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ (op. 20). La prima rappresentazione ebbe luogo al 

Teatro Bol'šoj di Mosca il 4 marzo 1877 ( 20 febbraio 1877 calendario giuliano), con la 

coreografia di Julius Wenzel Reisinger.  https://youtu.be/2CKS-g09Rpk 
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4 marzo1905, prima esecuzione assoluta nella 

Svobodnija Muzïkalnaja Shkola (Libera Scuola di 

Musica) di San Pietroburgo del CONCERTO OP.82 

IN LA MINORE PER VIOLINO E ORCHESTRA di 

ALEKSANDR GLAZUNOV {violinista Leopold 

Auer} https://youtu.be/Fb5QaPislqI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 marzo 1922, prima esecuzione assoluta nel Grand Théâtre 

des Champs-Élysées di Parigi della SINFONIA N.2 IN SI 

BEMOLLE MAGGIORE OP.23 DI ALBERT ROUSSEL, 

dirige René Bâton "Rhené Baton" 

https://youtu.be/aHTXGePpP7A  

 

 

 

Mosca, Teatro Bolscioi, 4 marzo 1960. RODION SCEDRÌN , IL CAVALLINO GOBBO , 

balletto in tre atti e nove quadri , libretto di Vladimir Vajnonen e P.Maljarèvskij dalla fiaba 

in versi di Piotr Jershòv (che ha ispirato molti film e balletti) . Coreografio Aleksandr 

Radunski. https://youtu.be/e30_5tbru6A - https://youtu.be/LLEsZ0zZseY  
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