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Jean-Marie Leclair (Lione, 10 maggio 1697 – Parigi, 22 ottobre 1764) 

Leclair, Jean-Marie violin concerto op.7 no.3 

https://youtu.be/ox_6rWUaZKU 

 

Christian F. Henrici, Picander, (Stolpen, 14 gennaio 1700 – Lipsia, 10 maggio 1764) 

Schweigt stille, plaudert nicht (in tedesco «Fate silenzio, non chiacchierate») BWV 211, nota 

anche come La Cantata del caffè (Kaffeekantate) è una cantata profana di Johann Sebastian 

Bach. Venne scritta tra il 1732 e il 1734 per essere eseguita al caffè Zimmermann da parte del 

Collegium Musicum lipsiense. Il libretto è di Picander 

https://youtu.be/YC5KpmK6oOs 

 

Rouget de Lisle (Lons-le-Saunier, 10 maggio 1760 – Choisy-le-Roi, 26 giugno 1836)   

La Marseillaise, French National Anthem (Fr/En) 

https://youtu.be/4K1q9Ntcr5g 

 

 

Joseph Louis Gay-Lussac (Saint-Léonard-de-Noblat, 6 dicembre 1778 – Parigi, 10 maggio 

1850) è stato un fisico e chimico francese, conosciuto soprattutto per le leggi sui gas che 

portano il suo nome. Importante scienziato francese, studiò fra il 1798 e il 1800 all'École 

Polytechnique di Parigi dove poi iniziò la sua carriera di professore di fisica e chimica. Nel 

1804 compì vari esperimenti sulla composizione chimica dell'atmosfera terrestre e sulle 

variazioni nel campo magnetico terrestre utilizzando alcuni aerostati riempiti di idrogeno. Si 

occupò dello studio quantitativo delle proprietà dei gas. Effettuò importanti esperimenti sui gas 

per studiare il loro comportamento alle variazioni di temperatura a pressione costante. La sua 

fama è ancora oggi associata alle leggi sui gas che recano il suo nome. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Gay-Lussac 

https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Gay-Lussac 

 

 

Léon Bakst (Grodno, 10 maggio 1866 – Parigi, 28 dicembre 1924) 

https://youtu.be/1LRqyiLvDGI 

 

 

Mikail Larionov (Tiraspol, 22 maggio 1881 – Fontenay-aux-Roses, 10 maggio 1964) 

https://youtu.be/OXvkaroH7zA 

 

 

Fred Astaire (Omaha, 10 maggio 1899 – Los Angeles, 22 giugno 1987)  

https://youtu.be/yTH9VwACh7o 
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