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Antonio Allegri Detto IL CORREGGIO 

(Correggio, c. 1489 – Correggio, 5 marzo 1534) 

pittore. Prendendo spunto dalla cultura del 

Quattrocento e dai grandi maestri dell'epoca, quali 

Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Mantegna, 

inaugurò un nuovo modo di concepire la pittura ed 

elaborò un proprio originale percorso artistico, che 

lo colloca tra i grandi del Cinquecento. In virtù 

della dolcezza espressiva dei suoi personaggi e per 

l'ampio uso prospettico, sia nei dipinti sacri sia in 

quelli profani, egli si impose in terra padana come 

il portatore più moderno e ardito degli ideali del 

Rinascimento. Infatti, all'esplosione del colore 

veneziano e al manierismo romano, contrappose 

uno stile fluido, luminoso, di forte coinvolgimento 

emotivo. Nello sforzo di ottenere la massima 

espressione di leggerezza e di grazia, Correggio fu 

un precursore della pittura illusionistica. Introdusse 

luce e colore perché facessero da contrappeso alle 

forme e sviluppò così nuovi effetti di chiaroscuro, 

creando l'illusione della plasticità con scorci talora 

duri e con audaci sovrapposizioni. L'illuminazione 

e la struttura compositiva in diagonale gli 

permisero anche di ottenere una significativa 

profondità spaziale nei suoi dipinti, caratteristica 

quest'ultima, tipica del suo stile. Le maestose pale 

d'altare degli anni venti sono di spettacolare 

concezione, con gesti concatenati, espressioni 

sorridenti, personaggi intriganti, colori suadenti. Il Correggio(Antonio Allegri)spiegato da Phlippe 

Daverio https://youtu.be/wW64ab7zWCU  

 

 

https://youtu.be/wW64ab7zWCU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN VAN DER HEYDEN 

(Gorinchem, 5 marzo 1637 – 

Amsterdam, 28 marzo 1712)  

pittore olandese, specialista 

della pittura di paesaggio. È 

considerato il precursore del 

vedutismo. 
https://youtu.be/ItrY2S6L97g  

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAMBATTISTA 

TIEPOLO (o Giovanni 

Battista o Zuan Batista 

(Venezia, 5 marzo 1696 – 

Madrid, 27 marzo 1770) 

pittore e incisore. È uno dei 

maggiori pittori del Settecento 

veneziano. Tra i suoi figli vi 

furono i pittori Giandomenico 

e Lorenzo Tiepolo. Interprete 

di miti, allegorie e storie 

eroiche della nobiltà veneziana 

e dell’aristocrazia europea.  
https://youtu.be/xBVSN9J3G3Q  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ItrY2S6L97g
https://youtu.be/xBVSN9J3G3Q


 

 

 

 

 

 

THOMAS ARNE  

(Londra, 12 marzo 1710 –  

Londra, 5 marzo 1778)  

compositore britannico.   

Rule Britannia - Last Night of the 

Proms 2009 

https://youtu.be/Sgd9nYqVz2s 
 

 

 

 

 

NIKOLAUS PACASSI  

(Wiener Neustadt, 5 marzo 1716 – 

Vienna, 11 novembre 1790) 

architetto austriaco, attivo soprattutto 

negli stati asburgici.  Fu un architetto 

austriaco di ascendenza italiana 

(Goriziana). Nel 1753 fu nominato 

architetto di corte dall'imperatrice 

Maria Teresa. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%

B2_Pacassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO VOLTA  

(Como, 18 febbraio 1745 – Como, 5 marzo 1827) 

ingegnere, chimico e fisico italiano, conosciuto 

soprattutto per l'invenzione del primo generatore 

elettrico mai realizzato, la pila, e per la scoperta del 

metano. Alessandro Volta - La nascita dell'Elettricità 

https://youtu.be/6Ebk2E_zFGA 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sgd9nYqVz2s
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%B2_Pacassi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%B2_Pacassi
https://youtu.be/6Ebk2E_zFGA


 

FRANCESCO MARIA PIAVE (Murano, 18 

maggio 1810 – Milano, 5 marzo 1876) librettista, 

traduttore, critico d'arte e impresario teatrale 

italiano. Piave scrisse circa sessanta libretti per 

opere di vari compositori, quali Giovanni Pacini, 

Saverio Mercadante e Antonio Cagnoni, ma la 

produzione più significativa si ebbe con Giuseppe 

Verdi, per il quale scrisse ben dieci libretti. 

Nonostante il personale successo personale, passò 

piuttosto male gli ultimi anni di vita, ammalato e 

povero...  
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maria_Piave 

 

 

 

 

EDGAR LEE MASTERS  

(Garnett, 23 agosto 1868 – Melrose, 5 marzo 

1950) poeta, scrittore e avvocato statunitense, noto 

soprattutto come autore dell'Antologia di Spoon 

River. Edgar Lee Masters "Ho conosciuto il 

silenzio delle stelle e del mare" Voce Sergio 

Carlacchiani https://youtu.be/Q18oU-OtOXE  - 

Edgar Lee Masters - Antologia di Spoon River / La 

collina https://youtu.be/IWIW2ixRRWA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALFREDO CASELLA  

(Torino, 25 luglio 1883 – Roma, 5 marzo 1947) 

compositore e pianista italiano. Alfredo Casella: 

Pupazzetti, 5 pezzi facili per pianoforte a quattro 

mani op.27 (1915) https://youtu.be/fxpQ885T03k  

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maria_Piave
https://youtu.be/Q18oU-OtOXE
https://youtu.be/IWIW2ixRRWA
https://youtu.be/fxpQ885T03k


 

 

 

 

 

 

 

HEITOR VILLA-LOBOS (Rio de Janeiro, 5 marzo 1887 – 

Rio de Janeiro, 17 novembre 1959) compositore brasiliano del 

neoclassicismo musicale. Heitor Villa-Lobos - Bachianas 

Brasileiras No. 5 https://youtu.be/0mnHoXkhkzw 

 

 

 

SERGEJ PROKOF'EV (Soncovka, 23 aprile 1891 

– Mosca, 5 marzo 1953) musicista, pianista e 

compositore ucraino naturalizzato russo. Per la 

varietà della sua produzione qualcuno lo definì un 

"musicista al quadrato". È ricordato anche perché fu 

uno dei primi artisti a lavorare nella settima arte, il 

cinema, come compositore di colonne sonore. Per 

queste sue caratteristiche uniche Sergej Prokof'ev 

viene definito uno dei compositori più poliedrici del 

‘900. Sergei Prokofiev - Piano Sonata No. 7 

https://youtu.be/uDpQhvOQ-DU 

 

 

PIER PAOLO PASOLINI (Bologna, 5 marzo 

1922 – Lido di Ostia, 2 novembre 1975) poeta, 

scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista 

italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del 

XX secolo. Culturalmente versatile, si distinse in numerosi 

campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, 

linguista, traduttore e saggista, non solo in lingua italiana, ma 

anche friulana. Attento osservatore dei cambiamenti della 

società italiana dal secondo dopoguerra sino alla metà degli 

anni settanta nonché figura a tratti controversa, suscitò spesso 

forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi 

giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini borghesi e 

della nascente società dei consumi, come anche nei confronti 

del Sessantotto e dei suoi protagonisti. Il suo rapporto con la 

propria omosessualità fu al centro del suo personaggio 

pubblico. Pier Paolo Pasolini: Il selvaggio dolore di essere 

uomini- La solitudine  https://youtu.be/QjX0shbXvpM 

 

 

 

 

https://youtu.be/0mnHoXkhkzw
https://youtu.be/uDpQhvOQ-DU
https://youtu.be/QjX0shbXvpM


 

PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  ESECUZIONI 
 

 

MOSÈ IN EGITTO è un'opera di Gioachino Rossini su libretto 

di Andrea Leone Tottola, dalla tragedia L'Osiride di Francesco 

Ringhieri. Debuttò con buon successo il 5 marzo 1818 al Teatro 

San Carlo di Napoli, anche se il pubblico apprezzò di più i primi 

due atti dato che l'ultimo atto, in seguito a un banale incidente 

scenico (si era verificato un problema sull'apertura del Mar 

Rosso), terminò tra le risate del pubblico. Rossini, a partire dalle 

repliche riscrisse l'atto finale (aggiunse tra l'altro la famosa 

preghiera Dal tuo stellato soglio, il brano più celebre dell'opera) 

della seconda versione andata in scena il 7 marzo 1819 seguita da 

una terza versione nella replica del 24 febbraio 1820. Rossini - 

Mosè - Dal tuo stellato soglio https://youtu.be/EVZWc0h2Z5M 

 

 

 

MEFISTOFELE di Arrigo Boito. La prima rappresentazione 

avvenne a Milano, al Teatro alla Scala, il 5 marzo 1868, ma si 

risolse in un insuccesso. L’opera venne quindi tagliata e rielaborata 

dall’autore, e la nuova versione andò in scena con successo al Teatro 

Comunale di Bologna il 4 ottobre 1875. Da allora è sempre rimasta in 

repertorio, diretta da molte celebri bacchette, tra cui Franco Faccio, 

Arturo Toscanini, Tullio Serafin, Leonard Bernstein e Riccardo Muti. 

Boris Christoff : Son Lo Spirito Che Nega - Mefistofele 

https://youtu.be/loHoHYkV8p8  

 

 

5 marzo1911, prima esecuzione assoluta nei Concerts 

Sechiari di Parigi di "TROIS BALLADES DE 

FRANÇOIS VILLON" L.126a RB.119 (2° versione)  

in do maggiore, di Claude Debussy, dirige il 

compositore Claude DEBUSSY - Trois Ballades de 

François Villon - Bruno LAPLANTE, baryton. 

https://youtu.be/cOEYsMDop1Y  - baritone Camille 

Maurane under the baton of D.E. Inghelbrecht. From 

1962 https://youtu.be/F_mdoiHGo2I  

 

 

 

5 marzo 1933, prima esecuzione assoluta nella Carnegie Hall di 

New York di "DOVER BEACH" op.3, aria  

per mezzosoprano/baritono e quartetto d'archi di Samuel Barber, 

testo di Matthew Arnold.  Samuel Barber - "Dover Beach", Op. 3 

Fischer-Dieskau, Juilliard Quartet https://youtu.be/BmO7qX0-qu4  

 

 

 

 

https://youtu.be/EVZWc0h2Z5M
https://youtu.be/loHoHYkV8p8
https://youtu.be/cOEYsMDop1Y
https://youtu.be/F_mdoiHGo2I
https://youtu.be/BmO7qX0-qu4

