
 



Marco da Gagliano  
(Firenze, 1º maggio 1582 – Firenze, 25 febbraio 1643) 

LA DAFNE 

http://youtu.be/nLBkIJsCbe4  

 

 

Joules Breton 
(Pas-de-Calais, 1º maggio 1827 – Parigi, 5 luglio 1906) 

https://youtu.be/P3ccneCrg5I 

https://youtu.be/okZRnV42Y6Y 

 

 

Antonín Dvořák 
 (Nelahozeves, 8 settembre 1841 – Praga, 1º maggio 1904) 

REQUIEM OP. 89 

http://youtu.be/ML3-7zTTKGA  

 

 

Hugo Alfvén 
(Stoccolma, 1 maggio 1872 – Falun, 8 maggio 1960)  

BERGAKUNGEN, BALETT-PANTOMIM, OP. 37 

http://youtu.be/DJcB2RhAF_U  

 

 

Vincenzo Cardarelli 
(Corneto Tarquinia, 1º maggio 1887 – Roma, 18 giugno 1959) 

https://youtu.be/YP3KKSnMujs 

https://youtu.be/3qqHh-R5yZg 

 

 

Aram Chačaturjan 
(Tbilisi, 6 giugno 1903 – Mosca, 1º maggio 1978)  

1 May 1978 Aram Ilyich Khachaturian dies in Moscow after a long illness, aged 74 

years, ten months, and 25 days.  After lying in state in Bolshoy Hall of Moscow 

Conservatory and the Opera and Ballet Theatre in Yerevan, his mortal remains will 

be buried in Yerevan. 

SPARTACUS 

http://youtu.be/VVRd4ADeIvM  
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PRIME RAPPRESENTAZIONI  &  ESECUZIONI 
 

1 Maggio 1715 - Prima rappresentazione nel Teatro di San Sebastiano di Livorno di 

"Il trionfo di Camilla, regina de' Volsci" ("Camilla regina de' Volsci ovvero il trionfo 

di Camilla"), dramma per musica in 3 atti di Giovanni Bononcini, libretto di Silvio 

Stampiglia (da Virgilio). || May 1, 1715 - First performance in the Teatro di San 

Sebastiano di Livorno "The triumph of Camilla, Queen de 'Volsci" ("Queen Camilla 

de' Volsci or the triumph of Camilla"), music drama in three acts by Giovanni 

Bononcini, libretto by Silvio Stampiglia (Virgil). 

http://youtu.be/K1bIKcU9Ffc 

 

1 Maggio 1769 - Première nella Rittersaal del Residenz-Theater di Salisburgo di "La 

finta semplice" ("Die verstelle Einfalt", "Die vorgeblich Einfältige") K.51, dramma 

giocoso (opera buffa) in 3 atti, 5 quadri e 25 scene di Wolfgang Amadeus Mozart, 

libretto di Marco Coltellini (da Carlo Goldoni e da Philippe-Néricault Destouches: 

"La fausse Agnèse ou Le poète Le poète campagnard") || 1 May 1709 La finta 

semplice K.51, an opera buffa by Wolfgang Amadeus Mozart to words of Coltellini 

after Goldoni, is performed for the first time, at the Archepiscopal Palace, Salzburg.  

(There is no hard evidence that this performance actually took place, or if it did, that 

it was the first performance.  But this date is often cited in the sources.) 

http://youtu.be/Bbwd5PHeZXA  

 

1 maggio 1786 – L’opera di Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, K.492 

su parole di Da Ponte, da Beaumarchais viene eseguita per la prima volta al 

Burgtheater di Vienna, il compositore la dirige dalla tastiera. || 1 May 1786 - 

Wolfgang Amadeus Mozart’s opera buffa Le nozze di Figaro K.492 to words of da 

Ponte after Beaumarchais is performed for the first time, at the Burgtheater, Vienna, 

the composer directing from the keyboard.   

http://youtu.be/VV0eb9RS9DI  

 

1 maggio 1815 - Luigi Cherbini dirige la prima esecuzione della sua Sinfonia in Re 

con la Royal Philharmonic Society di Londra. || 1 May 1815 - Luigi Cherbini 

conducts the premiere of his Symphony in D with the Royal Philharmonic Society in 

London. 

http://youtu.be/QntyF-2ZNUo 

 

1 maggio 1835 – I Lieder ohne Worte op.30 di Felix Mendelssohn sono pubblicati 

contemporaneamente in Germania, Francia e Gran Bretagna. || 1 May 1835 - The 

Lieder ohne Worte op.30 by Felix Mendelssohn are published simultaneously in 

Germany, France and Britain. 

http://youtu.be/Al-tUbtb4G8 
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1 maggio 1848 - Bajka overture di Stanislaw Moniuszko viene eseguita per la prima 

volta a Vilnius. || 1 May 1848 - Stanislaw Moniuszko’s Bajka overture is performed 

for the first time, in Vilnius. 

http://youtu.be/HfrIT-nIoWQ 

 

1 maggio 1853 - Veilchen-Polka Op.132 di Johann Strauss jr. viene eseguita per la 

prima volta nella sala da ballo Sperl a Vienna. || 1 May 1853 - Veilchen-Polka op.132 

by Johann Strauss jr.is performed for the first time in the Sperl Ballroom, Vienna. 

http://youtu.be/6WF6X9Im5Z4 

 

1 maggio 1859 - Nachtigall-Polka op.222 di Johann Strauss jr. viene eseguita per la 

prima volta nell’Ungers Casino a Vienna. || 1 May 1859 - Nachtigall-Polka op.222 by 

Johann Strauss jr. is performed for the first time in Ungers Casino, Vienna. 

http://youtu.be/UksmZQ7Mz_E 

 

1 Maggio 1871 - Nella prima importante serata musicale della Royal Albert Hall, , un 

mottetto per soprano, coro, orchestra e organo (Gallia: lamento) di Charles Gounod 

su testo proprio, viene eseguito per la prima volta, per l'apertura del London 

International Exhibition. In programma è la premiere di On Shore and Sea, una 

cantata di Arthur Sullivan su versi di Taylor. Entrambi i compositori dirigono le 

proprie opere. || 1 May 1871 - In the first important musical evening in Royal Albert 

Hall, Gallia:  lamentation, a motet for soprano, chorus, orchestra, and organ by 

Charles Gounod to his own words, is performed for the first time, for the opening of 

the London International Exhibition.  Also on the program is the premiere of On 

Shore and Sea, a cantata by Arthur Sullivan to words of Taylor.  Both composers 

conduct their own works. 

http://youtu.be/hjj6MPZzsuE  

 

1 maggio 1886 – Le Variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra di César 

Franck vengono eseguite per la prima volta alla Salle Pleyel di Parigi. || 1 May 

1886 Variations symphoniques for piano and orchestra by César Franck  is 

performed for the first time, in the Salle Pleyel, Paris. 

http://youtu.be/uo8mm6eZxQ8 

 

1 maggio 1896 - Pleurs d'or per due voci soliste e pianoforte op.72 di Gabriel Fauré 

su parole di Semain viene eseguita per la prima volta a St. James 'Hall a Londra. || 1 

May 1896 - Pleurs d’or for two solo voices and piano op.72 by Gabriel Fauré  to 

words of Semain is performed for the first time in St. James’ Hall, London. 

http://youtu.be/XZYQT4jOQ6o 

 

1 Maggio 1909 - L'Isola dei Morti, poema sinfonico di Sergey Rachmaninov, viene 

eseguito per la prima volta a Mosca, diretto dal compositore. || 1 May 1909 - The Isle 

of the Dead, a symphonic poem by Sergey Rakhmaninov, is performed for the first 

time, in Moscow, conducted by the composer. http://youtu.be/dbbtmskCRUY  

http://youtu.be/HfrIT-nIoWQ
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1 maggio 1912 – La Suite orientale di Gustav Holst Beni Mora op.29 / 1 viene 

eseguita per la prima volta nel Regina Hall, Londra. || 1 May 1912 - Gustav Holst’s 

oriental suite Beni Mora op.29/1 is performed for the first time in Queen’s Hall, 

London. 

http://youtu.be/XeyDPvWFkU4 

 

1 maggio 1929 – Lo String Quartet No.2 di Karol Szymanowski viene eseguito per 

la prima volta al Conservatorio di Varsavia. || 1 May 1929 - String Quartet no.2 by 

Karol Szymanowski is performed for the first time at Warsaw Conservatory. 

http://youtu.be/Y20fg3uS9iI 

 

1 maggio 1939 - Le vergini martiri per coro femminile di Samuel Barber sulle 

parole di Siegebert di Gembloux (tr. Waddell) viene eseguito per la prima volta, 

attraverso le onde radio della rete radio CBS di Philadelphia. || 1 May 1939 - The 

Virgin Martyrs for female chorus by Samuel Barber to words of Siegebert of 

Gembloux (tr. Waddell) is performed for the first time, over the airwaves of the CBS 

radio network originating in Philadelphia. 

http://youtu.be/hLNzWPUVRIA 

 

1 maggio 1941 – Il Piccolo Concerto per Muriel Couvreux per pianoforte e orchestra 

da camera di Luigi Dallapiccola viene eseguito per la prima volta nel Teatro delle 

Arti a Roma; il compositore al pianoforte. || 1 May 1941 - Piccolo Concerto per 

Muriel Couvreux for piano and chamber orchestra by Luigi Dallapiccola is 

performed for the first time, in Teatro delle Arti, Rome, the composer at the 

keyboard. 

http://youtu.be/5Q1BOnhnNBk 

 

1 Maggio 1947 - Tre nuovi lavori commissionati dalla Harvard University per 

accompagnare un simposio sulla critica musicale vengono eseguiti per la prima volta 

al Sanders Theatre: Quartetto n.3 di Walter Piston, String Trio op.45 di Arnold 

Schoenberg, e il sesto String Quartet di Bohuslav Martinu. || 1 May 1947 - Three 

new works commissioned by Harvard University to accompany a symposium on 

music criticism are performed for the first time, at Sanders Theatre:  String Quartet 

no.3 of Walter Piston, String Trio op.45 of Arnold Schoenberg, and the Sixth String 

Quartet of Bohuslav Martinu. 

http://youtu.be/k9VTqoS06-U  

http://youtu.be/2EoV0ympfCo  

http://youtu.be/fAoeY3SMcuQ  

 

1 maggio 1955 - Trois psaumes de David op.339 per coro di Darius Milhaud 

vengono eseguiti per la prima volta presso la Stanford University. || 1 May 1955 - 

Trois psaumes de David op.339 for chorus by Darius Milhaud is performed for the 

first time at Stanford University.http://youtu.be/gPqfoq4Gd4Y  
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1 Maggio 1961 - Walter nocturnal per soprano, basso, coro e orchestra di Edgar 

Varèse su versi di Nin e sillabe senza senso aggiunte dal compositore, viene eseguito 

per la prima volta nella Town Hall di New York. || 1 May 1961 - Walter 

Nocturnal for soprano, bass, chorus, and orchestra by Edgar Varèse to words of Nin 

and nonsense syllables added by the composer, is performed for the first time in 

Town Hall, New York. 

http://youtu.be/ukuA9iJ4bos  
 

 

1 Maggio Roma antica: Ludi Florales o Floralia, festa della dea Flora (dal 27/4 al 2/5) 

patrona dei fiori e della primavera. La festa era organizzata dagli edili della plebe 

Iniziava con spettacoli teatrali e culminava con giochi circensi (al Circo Massimo). 

Bevute, danze erotiche, e anche allegri spogliarelli allietavano la festa religiosa. 

(Flora “madre dei fiori” e patrona della fertilita’ della terra, in epoca tarda fu anche 

presa come patrona dei lupanari e di chi ci lavorava che pertanto celebrava queste 

feste con molta partecipazione). Conigli e capre venivano rilasciati nel Circo prima 

dei giochi, come simboli di fertilità ed associati alla vegetazione coltivata (non a 

quella spontanea dei boschi). Lenticchie e lupini erano gettati sulla folla, ancora come 

simbolo di fertilita’, e si indossavano vesti dai colori sgargianti. 
 

1 Maggio o Calendimaggio ovvero primo giorno di maggio e’ festa erede dei 

Floralia. Il primo Maggio era celebrato in antico ma anche fino ai giorni nostri con 

feste e riti agrari in tutta Europa. “Maggio” veniva chiamato l’albero piantato nel 

centro del paese o il ramo appeso alla porta delle ragazze. Nel medioevo ed almeno 

fino alla controriforma questa festa aveva spiccato carattere sessuale come cerimonia 

magica per favorire la fecondità. Lo stesso valeva per le feste di Carnevale, S. 

Giovanni (26/6), S. Michele (29/9), la festa dei SS Innocenti (28/12) . Queste feste 

mostrano come il popolo avesse conservato attraverso i secoli una concezione del 

mondo naturalista animista e magica, un mondo ancora largamente mitico e senza 

frontiere precise fra sacro e profano 

. 

http://youtu.be/ukuA9iJ4bos

