
 

 
 

Caspar Ett (Eresing, 5 gennaio 1788 – Monaco di Baviera, 16 maggio 1847) 

https://youtu.be/sY87cpBmF4s 

 

Leone Sinigaglia (Torino, 14 agosto 1868 – Torino, 16 maggio 1944) 

Ouverture "le Baruffe chiozzotte" - Toscanini NBC 1947 

http://youtu.be/hG7hYPHkB4M  

 

Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718 – Milano, 9 gennaio 1799) è stata 

una matematica, filosofa e benefattrice italiana. Riconosciuta come una delle più 

grandi matematiche di tutti i tempi, fu la prima donna autrice di un libro di 

matematica e la prima ad insegnae matematica all'Università di Bologna per tre anni. 

Una storia personale privata, però, particolarmente esemplare per il modo in cui 

anche una mente geniale veniva “piallata” e plasmata dal mondo maschilista egoista 

paterno e da quello clericale. 

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/maria-gaetana-agnesi/  

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Gaetana_Agnesi 
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Tamara de Lempicka (Varsavia, 16 maggio 1898 – Cuernavaca, 18 marzo 1980), 

pittrice polacca, appartenente alla corrente dell'Art Déco. 

https://youtu.be/ONHRq9WgHT8 

 

Mario Monicelli (Roma, 16 maggio 1915 – Roma, 29 novembre 2010) regista, 

sceneggiatore e scrittore italiano.  “I soliti ignoti” è un film del 1958 diretto da Mario 

Monicelli. L'idea di base del film e soprattutto il finale sono tratti dalla novella “Furto 

in una pasticceria” nell'antologia “Ultimo viene il corvo” di Italo Calvino. “La grande 

guerra” è un film del 1959 diretto da Mario Monicelli, prodotto da Dino De 

Laurentiis e interpretato da Alberto Sordi e Vittorio Gassman. È considerato uno dei 

migliori film italiani sulla guerra e uno dei capolavori della storia del cinema. 

“L'armata Brancaleone” è un film del 1966 diretto da Mario Monicelli. Vincitore di 

tre Nastri d'argento, fu presentato in concorso al 19º Festival di Cannes. È considerato 

uno dei capolavori del regista, grazie anche alle scenografie e ai costumi di Piero 

Gherardi. 

https://youtu.be/lhTR_Ng2DKg 

https://youtu.be/bBdKqdoTaXY 

https://youtu.be/2sNGhZ9yKaU 

 

16 Maggio 1829 -  Zaira opera di  Vincenzo Bellini su libretto di  Romani (da  

Voltaire) viene eseguita per la prima voltya nel Teatro Ducale diu Parma.  Fu un 

insuccesso. 

http://youtu.be/TintRWfoAG8 

 

16 Maggio 1856 - Russalka, opera di Aleksandr Sergeyevich Dargomizhsky su 

proprio testo (da  Pushkin) viene eseguita per la prima volta al teatro Circus di San 

Pietroburgo 

http://youtu.be/jOaaKljCZ-w  
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