
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Dietrich Buxtehude (Bad Oldesloe o Helsingborg, 1637 – Lubecca, 9 maggio 1707) 

Dietrich Buxtehude: Sonatas 

https://youtu.be/RyF_ViC4HKk 

 

Giovanni Paisiello (Taranto, 9 maggio 1740 – Napoli, 5 giugno 1816) 

Giovanni Paisiello : Concerto in mi bemolle maggiore per mandolino 

https://youtu.be/jMxpQW_H2a4 

 

Friedrich Schiller (Marbach am Neckar, 10 novembre 1759 – Weimar, 9 maggio 1805) 

Molti dei capolavori di Schiller sono stati musicati dopo la sua morte. Il coro dell'Inno alla gioia 

di Beethoven è ripreso da alcune strofe dell'ode Inno alla gioia (An die Freude). Giuseppe Verdi 

musicò La Pulzella d'Orléans (Giovanna d'Arco), I masnadieri, Intrigo e amore (Luisa Miller) e 

il Don Carlos. Gioachino Rossini prese ad ispirazione il Wilhelm Tell per il suo Guglielmo Tell. 

Inoltre il libretto della Turandot pucciniana (prima rappresentazione, 1926), scritto da Giuseppe 

Adami e Renato Simoni, si basa essenzialmente sulla versione della traduzione schilleriana 

della fiaba del Gozzi condotta da Andrea Maffei, fra i primi interpreti italiani delle opere di 

Schiller, nonché librettista di Verdi per I masnadieri e per il Macbeth. Maria Stuarda fu invece 

messa in musica da Gaetano Donizetti. 

Beethoven Symphony #9 in D minor Opus 125, 4th movement. Leonard Bernstein and the 

Vienna Phil. 

https://youtu.be/QDViACDYxnQ 

 

9 Maggio 1860 nasce in Scozia l’ autore di Peter Pan, Sir James Matthew Barrie. || Sir James 

Matthew Barrie, 1st Baronet, OM (9 May 1860 – 19 June 1937) was a Scottish novelist and 

playwright, best remembered today as the creator of Peter Pan. He was born and educated in 

Scotland but moved to London, where he wrote a number of successful novels and plays 

Le avventure di Peter Pan In Italiano Disney 1953 

https://youtu.be/__UDSFT-fiI 

James Matthew Barrie - Peter Pan (Chapter 6) - Level 1 - Audiobook 

https://youtu.be/e_jrWCPZxjk 

 

 

Howard Carter (Londra, 9 maggio 1874 – Londra, 2 marzo 1939) archeologo ed egittologo 

britannico, scopritore della tomba di Tutankhamon. 

la scoperta della tomba di tutan kamon 

https://youtu.be/B9wq_JwLqKM 

il tesoro di Tutankhamon 

https://youtu.be/Nczk2k_csMI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tomba_di_Tutankhamon 

https://en.wikipedia.org/wiki/KV62 
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