SALVATOR ROSA, LUIGI CHERUBINI, LUIGI MANZOTTI,
LÉONIDE MASSINE, VICTOR VASARELY,
Les fêtes de l'Hymen et de l'Amour (Rameau), Sieben Phantasien (Brahms),
Prométhée ou Le poème du feu (Skriabin), My Fair Lady (Loewe, Lerner),
Tartiniana seconda (Dallapiccola)
SALVATOR ROSA (Napoli, 22 luglio 1615 – Roma, 15 marzo 1673) pittore, incisore e poeta
italiano di epoca barocca. Nato partenopeo, attivo a Roma e Firenze (oltre che nella città natia), fu
un personaggio eterodosso e ribelle dalla vita movimentata, con atteggiamenti quasi pre-romantici.
Salvator Rosa, il ribelle della pittura napoletana https://youtu.be/sVMLwWek8CA - Basso Cesare
Siepi - Salvator Rosa "E il foglio io segnero?... Di sposo, di padre..." (Live 1956)
https://youtu.be/A60pUw_iQ7w

Luigi Cherubini (Firenze, 14 settembre 1760 – Parigi, 15 marzo 1842) compositore italiano,
esponente del Classicismo. Il suo capolavoro resta il Requiem in do minore del 1816, scritto su
ordine del governo francese della Restaurazione in memoria di Luigi XVI e dei legittimisti
scomparsi durante gli anni della Rivoluzione e dell'Impero, il Requiem diventa il canto della fine
ormai prossima dell'ancient regime. Luigi Cherubini: "Requiem in do minore"
https://youtu.be/RpbSvwpyL5A (Trieste, Piazza Unità, 2010)

LUIGI MANZOTTI (Milano, 2
febbraio 1835 – Milano, 15 marzo
1905) coreografo e mimo italiano.
S'impose nella coreografia creando un
tipo di "ballo grande" che puntava
soprattutto sul dispiego delle masse e
su tematiche inneggianti alla storia
patria e al progresso. Esemplare il
celebre Excelsior (Scala di Milano,
1881), su musica di R. Marenco che fu
il
suo
principale collaboratore.
Marenco-Manzotti Excelsior Galop
https://youtu.be/5bQFAvkqfCQ

Leonid Mjasin (Mosca, 9 agosto 1896 –
Colonia, 15 marzo 1979) è stato un
coreografo, ballerino e attore statunitense di
origine russa, famoso internazionalmente
con il nome francesizzato di LÉONIDE
MASSINE. Tra i pittori più celebri e
importanti che collaborarono con lui è da
ricordare Pablo Picasso, per i balletti Parade
(1917), Le Tricorne (1919) e Pulcinella
(1920), Gaîté Parisienne Ballet Russe de
Monte Carlo Frederick Franklin Leonide
Massine 1941 https://youtu.be/W1jaWvIfa68
- Picasso and Dance (Massine). Parade,
1917 https://youtu.be/_Chq1Ty0nyE
VICTOR VASARELY (Pécs, 9 aprile 1906 – Parigi, 15 marzo 1997) è stato un pittore e grafico
ungherese naturalizzato francese. È stato il fondatore del movimento artistico dell'Op art,
sviluppatosi negli anni '60 e '70 e, insieme a Bridget Riley, il principale esponente. Op-Art of
Vasarely https://youtu.be/ny1C-O37PCY

PRIME RAPPRESENTAZIONI & ESECUZIONI
15 marzo 1747. Première (per le seconde nozze del Delfino Luigi con Maria Josepha di Sassonia)
nel Théâtre des Grandes Écuries (du Grand Manège, de la Grande Écurie) di Versailles di "LES
FÊTES DE L'HYMEN ET DE L'AMOUR OU LES DIEUX D'ÉGYPTE" RCT.38A, operaballetto eroico (1ª versione, ouverture e 19 scene) in 1 prologo e 3 entrées di Jean-Philippe
Rameau, libretto di Louis de Cahusac, coreografia di Antoine Laval - https://youtu.be/xTQijiHYhQ - https://youtu.be/C7OTdf1xAJ8

15 marzo 1893. Prima esecuzione assoluta nella St. James's
Hall di Londra della 6° FANTASIA dalle "SIEBEN
PHANTASIEN" Op. 116 per pianoforte di Johannes Brahms
https://youtu.be/uIqA2XICYxs

15 marzo 1911. Prima esecuzione assoluta nella Sala Grande
del Conservatorio "Ciajkovskij" di Mosca di "PROMÉTHÉE
OU LE POÈME DU FEU" op.60, poema sinfonico per grande
orchestra di Aleksandr Skriabin https://youtu.be/6osJBtQRjoY

MY FAIR LADY è un musical di
Alan Jay Lerner, autore del libretto
su musiche di Frederick Loewe,
adattato
dal
lavoro
teatrale
Pigmalione di George Bernard Shaw.
Diretto da Moss Hart, con costumi di
Cecil Beaton e scene di Oliver
Messel. Il musical My Fair Lady
debutta a Broadway , New York il
15 marzo 1956. My Fair Lady Act I,
https://youtu.be/E2Lt_Mn5AwE
My Fair Lady: the Ascot Gavotte
https://youtu.be/uNgsAcSJdAg

Luigi Dallapiccola, TARTINIANA SECONDA, Versione per violino e
orchestra su temi di Giuseppe Tartini. Prima esecuzione: Rai Torino, 15
marzo 1957 https://youtu.be/lg2Qw69wazY

