
 

 
 

 

Giovanni Croce (Chioggia, 1557 – Venezia, 15 maggio 1609) 

Conjvnto Mvsica Prohibita - Buccinate - Giovanni Croce 

https://youtu.be/HxF5T-IGxg0 

 

 

Claudio Monteverdi (Cremona, 5 maggio 1567 – Venezia, 29 novembre 1643) 

Cecilia Bartoli, Monteverdi, "Si dolce è `l tormento" 

https://youtu.be/aTPWwT7jack 

Cecilia Bartoli, Monteverdi, "Maledetto sia l`aspetto" 

https://youtu.be/xw9-9t5fx6E 

Cecilia Bartoli, Monteverdi, "Quel sguardo sdegnosetto" 

https://youtu.be/ukXvSx-VKDs 

 

 

Sebastiano Ricci (Belluno, luglio 1659 – Venezia, 15 maggio 1734) 

Mostra sulle opere di Sebastiano Ricci 

https://youtu.be/7wiuPVuueMY 

 

 

Kazimir Malevič (Kiev, 23 febbraio 1878 – Leningrado, 15 maggio 1935)  

Opere 

https://youtu.be/JTkLh8NTXHA 

https://youtu.be/behjpvspjd8 
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Edward Hopper (Nyack, 22 luglio 1882 – New York, 15 maggio 1967) 

EDWARD HOPPER - Painter of Solitude 

https://youtu.be/ByxRQMCitJo 

 

 

 

Michail Bulgakov (Kiev, 15 maggio 1891 – Mosca, 10 marzo 1940) 

Audiolibro - Michail Afanas'evič Bulgakov - Il maestro e Margherita - parte 1 

https://youtu.be/As1_8FbOfqQ 

Audiolibro - Michail Afanas'evič Bulgakov - Il maestro e Margherita - parte 2 

https://youtu.be/LZoYxuZ371o 

"Собачье сердце", 1976 г. Реж.: Альберто Латтуада (cuore di cane – regia Lattuada) 

https://youtu.be/BKmK6eVCA_E 

 

 

 

15 maggio 1252 - Papa Innocenzo IV detta un ordine ai Comuni dell´Italia settentrionale: i podestà 

estorcano con la tortura confessioni da ogni eretico su cui mettono le mani, costringendoli anche a 

nominare i correi, «latrones et homicidae animarum»; basterà che l´esaminato resti vivo e intero 

(bolla papale “Ad extirpanda”). Innocenzo IV inoltre (peraltro successore di Innocenzo III, istitutore 

dell’inquisizione) confermò e aggravò le leggi inquisitorie. Chiunque fosse stato dichiarato eretico 

veniva automaticamente imprigionato e condannato a morte con la confisca dei beni, se non avesse 

abiurato. Come conseguenza di questa legge, che comportava la confisca del beni, molti furono i 

figli che furono portati all'infamia di accusare i propri genitori di eresia pur di salvare le proprietà di 

cui erano eredi. Particolarmente istruttiva la documentazione che ci resta dell’inquisizione contro 

Paolo Gioacchino dei Rusconi, che fu torturato e bruciato vivo quale relapso (eretico “pentito” che 

aveva reso una prima abiura, ma che dopo un anno in liberta’ non la confermava con una 

seconda).... alla faccia della tanto sbandierata chiesa della misericordia, non possiamo dimenticare 

le incancellabili infamie, sulle quali si è costruito nei secoli il potere clericale, politico e materiale. 

Amen e Buona domenica. 

 

 

 

Il 15 maggio 1618 scoprì la terza legge che prende il suo nome, che rese nota l'anno dopo nell'opera 

Harmonices mundi. Giovanni Keplero (Johannes von Kepler; Weil der Stadt, 27 dicembre 1571 – 

Ratisbona, 15 novembre 1630) astronomo, matematico, musicista  che scoprì empiricamente le 

omonime leggi che regolano il movimento dei pianeti.  

https://youtu.be/VeZ9AupL2Tc 

 

 

 

L. Frank Baum (Chittenango, 15 maggio 1856 – Glendale, 6 maggio 1919), è stato uno scrittore 

statunitense. A Baum si deve il romanzo più celebre della letteratura per bambini americana, Il 

meraviglioso mago di Oz. 

https://youtu.be/D9-UJck1mRc 
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Pierre Curie (Parigi, 15 maggio 1859 – Parigi, 19 aprile 1906) è stato un fisico francese. Egli fu un 

pioniere nei campi della cristallografia, del magnetismo, della piezoelettricità e della radioattività. 

Nel 1903 ricevette il Premio Nobel per la Fisica con sua moglie, Maria Skłodowska, ed Henri 

Becquerel a riconoscimento degli straordinari servigi che essi hanno reso grazie alle loro ricerche 

congiunte sui fenomeni radioattivi. Senza nulla togliere ai meriti di Pierre Curie, ritieniamo equo ed 

interessante rilevare i determinanti meriti di Marie Curie (Maria Skłodowska), troppo spesso, specie 

in passato, messi in secondi piano. 

(italiano) BIOGRAFIA - Marie Curie - Documentario - [ita] 1 e 2 

https://youtu.be/PhUToiIUGyc 

https://youtu.be/zbxn9LCw9gM 

(english) https://youtu.be/82Oj5qyY1F0 
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