
 
 

 

JUVARRA ,  GIAMBATTISTA TIEPOLO,  FERDE GROFÉ,  

BILLY WILDER,  QUENTIN TARANTINO 
 

Prime  rappresentazioni   &   esecuzioni di opere di 
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FILIPPO JUVARRA (Messina, 27 marzo 1678 – Madrid, 31 gennaio 1736) 

architetto e scenografo italiano, uno dei principali esponenti del Barocco, che operò 

per lunghi anni a Torino come architetto di casa Savoia. 

https://youtu.be/Ee2Zc8KUO9A                                   https://youtu.be/JYNyUnDteJ0  

 

 

 

https://youtu.be/Ee2Zc8KUO9A
https://youtu.be/JYNyUnDteJ0


GIAMBATTISTA TIEPOLO (Venezia, 5 marzo 1696 – Madrid, 27 marzo 1770) 

pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. È uno dei maggiori 

pittori del Settecento veneziano. https://youtu.be/hrgUG2_Z3wM  

 
 

 

FERDE GROFÉ (New York, 27 marzo 1892 – 3 aprile 1972) 

compositore e musicista statunitense. La sua opera musicale più celebre è 

la suite Grand Canyon, iniziata nel 1921 e conclusa nel triennio 1929-

1931, appartenente al versante colto della musica novecentesca. La 

composizione abbina felicemente la vena naturalistico-descrittiva 

all'amabilità delle melodie e al gusto per l'orchestrazione. Come un album 

di cartoline illustrate (e, come più tardi definito, uno spettacolo musicale 

in CinemaScope, questo lavoro rievoca, in cinque episodi, una serie di 

paesaggi fra i più spettacolari di tutta l'America. Vi si ritrovano un'alba 

suggestiva (L'aurora), un deserto ravvivato da colori e da rifrangenze 

luminose (Il deserto dipinto), il paesaggio fumettistico di un mulo che incede sobbalzando su uno 

dei sentieri che collegano il plateau col fondo del canyon (Sul sentiero), un tramonto incantato (Il 

tramonto) e, in ultimo, un nubifragio che si abbatte sulla regione fra tuoni e sibili di vento (Il 

nubifragio). Ferde Grofé: Grand Canyon Suite https://youtu.be/xc6oYN_2h6g  WALT DISNEY 

Ferde Grofe Great Canyon El Gran Cañón 1958 https://youtu.be/Tp6voHf5kvE  

 

https://youtu.be/hrgUG2_Z3wM
https://youtu.be/xc6oYN_2h6g
https://youtu.be/Tp6voHf5kvE


BILLY WILDER, nome d'arte di Samuel Wilder (Sucha Beskidzka, 22 giugno 

1906 – Beverly Hills, 27 marzo 2002) regista, sceneggiatore e produttore cinematografico 

austriaco naturalizzato statunitense. È considerato uno dei registi e sceneggiatori più prolifici ed 

eclettici nella storia del cinema statunitense ed è divenuto celebre come il padre della commedia 

brillante americana. L'appartamento (The Apartment) è un film del 1960 diretto da Billy Wilder. 

Considerato uno dei capolavori di Wilder, ha vinto 5 premi Oscar, 3 Golden Globe e 3 premi 

BAFTA, la Coppa Volpi per la miglior attrice (Shirley MacLaine) alla Mostra del cinema di 

Venezia del 1960. https://youtu.be/ri4hsRZLuT0 
 

 
 

QUENTIN TARANTINO (Knoxville, 27 marzo 1963) regista, sceneggiatore, attore e 

produttore cinematografico statunitense https://youtu.be/cbS7d9ZqgeQ 

https://youtu.be/EnadgRKmjns  
 

 

https://youtu.be/ri4hsRZLuT0
https://youtu.be/cbS7d9ZqgeQ
https://youtu.be/EnadgRKmjns


PRIME   RAPPRESENTAZIONI   &   ESECUZIONI 
 

 

 
http://youtu.be/cRbtAJJa9S8 

 

 

 
http://youtu.be/OirSP7v81uE 

http://youtu.be/cRbtAJJa9S8
http://youtu.be/OirSP7v81uE


 
http://youtu.be/1q0t683xaWI 

 

 

 

 
 

http://youtu.be/pV3BGznRyRQ 

 

http://youtu.be/1q0t683xaWI
http://youtu.be/pV3BGznRyRQ


 
 

http://youtu.be/UddTqdSs9fc 

 

 

 

 
 

http://youtu.be/CQkljyO13kw 

http://youtu.be/UddTqdSs9fc
http://youtu.be/CQkljyO13kw


 

 
 

http://youtu.be/TzwUaL7MBF4 

 

 

 
http://youtu.be/E1tQOz1k76w 

http://youtu.be/TzwUaL7MBF4
http://youtu.be/E1tQOz1k76w


 

 
 

 

http://youtu.be/Vokfi-kKy3Q 

 

 

 

 

 

 

 

... E BUONA GIORNATA D’ARTE A TUTTI !!! 

 

... AND "GOOD ART DAY" TO EVERYONE !!! 
 

http://youtu.be/Vokfi-kKy3Q

